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Al personale Docente
Al personale A.T.A.
Agli studenti e alle studentesse e
per loro tramite ai genitori

OGGETTO: Modalità di svolgimento prova Esame di Stato a.s. 2019/2020

EMERGENZA COVID-19
PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO
PERSONALE SCOLASTICO/ STUDENTI / VISITATORI

MISURE GENERALI
L’Istituto deve restare un luogo sicuro; per mantenere questa condizione, i comportamenti
del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa
puntualità alle disposizioni della presente procedura;
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo
motivo il Dirigente Scolastico ha portato a conoscenza dei propri dipendenti e si impegna a
portare a conoscenza di studenti, visitatori e fornitori, attraverso apposite note scritte, tutte le
informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti.
L’eventuale accesso di terzi verrà autorizzato dalla Direzione, è limitato al minimo e solo
dopo che questi avranno ricevuto e compreso quanto riportato nella presente procedura e
dichiarato di attenersi a tutte le misure attualmente vigenti.
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in
Istituto, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS ed a chi abbia temperatura superiore ai 37,5°C o presenti altri sintomi influenzali,
quali tosse e raffreddore.
Sono presenti i dispenser igienizzanti sia per i lavoratori che per studenti o visitatori.

E’ FATTO OBBLIGO:
-All’entrata tutti hanno l’obbligo di igienizzarsi le mani con i gel messi a
disposizione;
-Lavarsi spesso le mani e igienizzarle con apposite soluzioni idroalcoliche o gel;
-Indossare sempre la mascherina;
-Indossare, quando prescritto, i guanti di protezione;
-Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
-Evitare abbracci e strette di mano;
-Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un
metro, se possibile anche fino a due metri;
-Igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie;
-Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
-Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
-Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
E’ VIETATO L’ACCESSO A PERSONE NON AUTORIZZATE.
FEBBRE E SINTOMI DI INFEZIONE RESPIRATORIA Nel caso in cui una delle
persone presenti nell’edificio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse,
lo deve dichiarare immediatamente, e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali. L’Istituto procede
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute. Nel caso in cui non sia possibile
garantire adeguate condizioni per l’isolamento, la persona verrà allontanata dal luogo di
lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le indicazioni
dell’Autorità sanitaria.
L’Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune
misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, potrà essere richiesto agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente l’Istituto, secondo le indicazioni dell’Autorità
sanitaria.
PULIZIA DI MANI E CUTE / AMBIENTI ORDINARI
Mani e cute
Acqua e sapone: lavarsi mani e cute con acqua e sapone per un tempo di 40-60 secondi
avendo cura di strofinarle bene ed in ogni parte: spazi fra le dita, dorso, palmo ed unghie
senza dimenticare il polso. E’ consigliabile rimuovere anelli e braccialetti per assicurare una
pulizia accurata.

Prodotti a base alcoolica: in alternativa possono essere usati disinfettanti a base alcoolica, a
patto che abbiano una percentuale di etanolo (alcool etilico) non inferiore al 70%; prima del
loro utilizzo è quindi necessario leggere l’etichetta per essere certi della loro efficacia.
Superfici e pavimenti
Il Personale addetto alle pulizie degli ambienti dovrà tassativamente indossare guanti e
mascherina di protezione, dovendo usare prodotti detergenti irritanti per la pelle e l’apparato
respiratorio.
Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle
pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare
attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. interruttori della luce, muri, porte,
finestre, superfici dei servizi igienici, tastiere, mouse, schermi), soggette ad essere toccate da
più persone durante l’arco della giornata.
Ovviamente, la priorità nella pulizia andrà data a materiali condivisi da più lavoratori ed è
evidente che la pulizia potrà anche essere preventiva rispetto all’uso.
Si possono utilizzare sia prodotti a componente alcoolica (con percentuale di etanolo non
inferiore al 75%), sia prodotti a base di cloro (ipoclorito di sodio, comunemente noto come
candeggina o varechina). La percentuale di cloro attivo in grado di disattivare il virus senza
causare irritazioni/danni all’apparato respiratorio è fissata in 0,1% di cloro attivo.
Prima della detersione è necessario passare la superficie con acqua e sapone per rimuovere lo
sporco depositato in superficie.
Per arrivare alla concentrazione sopra riportata, si deve partire dal principio che in
commercio si trova candeggina con contenuto in cloro in misura variabile dal 5% al 10%.
Posto, ad esempio, di avere un flacone di candeggina a concentrazione di cloro del 5%, per
arrivare alla diluizione dello 0,1% sarà necessario diluire 50 ml di candeggina in 2450 ml di
acqua.
Servizi igienici
Per i servizi igienici sarà necessario alzare la concentrazione di candeggina, passando allo
0,5% (100 ml. di candeggina diluita in 900 ml. di acqua).
Durante e dopo le operazioni di pulizia è necessario arieggiare gli ambienti.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME DI STATO
Provvedere a igienizzare gli ambienti dell’Istituto; in particolare ingressi, corridoi, bagni ed
aule dedicate allo svolgimento della prova orale e quelli che si ritiene debbano essere
frequentati.
Si darà particolare importanza a pulire e igienizzare porte, maniglie, muri, interruttori luce,
finestre oltre, ovviamente, a banchi, cattedre e seggiole.
Identificare preventivamente i locali da destinare allo svolgimento della prova, in modo da
dedicare la pulizia/igienizzazione a quei locali, inibendo l’accesso agli altri, ravvisando
l’opportunità di limitare/vietare l’accesso agli altri locali per motivi prettamente igienici e di
prevenzione.

Verificare che nell’Istituto siano disponibili quantità sufficienti di gel/liquido disinfettante,
così da garantire, per tutta la durata della prova d’esame, l’igiene dei componenti la
Commissione e dei Candidati.
Predisporre il foglio di ingresso atto ad autocertificare la salute dei componenti della
Commissione e dei Candidati.
Indicare con frecce direzionali poste a terra o con cartelli il percorso stabilito per raggiungere
l’aula (ingresso) e per abbandonarla (uscita), disponendo, per quanto possibile, un percorso
di ingresso diverso da quello di uscita, allo scopo di ridurre il rischio di interferenza.
Stabilire l’orario di svolgimento della prova orale e comunicare ai singoli candidati che
potranno accedere all’Istituto al massimo 15 minuti prima dell’orario di inizio fissato. La
comunicazione sarà resa nota sul sito istituzionale della scuola, prevedendo di avvertire i
candidati anche tramite mail o altra procedura comunicativa.
Informare il candidato che gli è consentita la presenza di un solo accompagnatore.
Nel caso in cui il candidato presenti sintomatologia tale da lasciar presagire una patologia
COVID-19 e non possa recarsi a sostenere la prova d’esame, dovrà fornire tempestiva
certificazione medica per consentire alla Commissione la programmazione di una sessione di
recupero secondo le modalità ministeriali previste.
Premesso che i componenti la Commissione, i candidati ed eventuali accompagnatori
dovranno essere muniti di mascherina, come da disposizioni ministeriali, sarà opportuno
prevedere mascherine di protezione di scorta per tutti i componenti la Commissione, in
numero sufficiente. Si dovranno considerare eventuali rotture/imperfezioni delle mascherine
ed una scorta eventuale per i candidati eventualmente sprovvisti o con mascherina
danneggiata. Si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e,
al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che
permettano di coprire il viso dal mento fino al di sopra del naso”. Non saranno necessari
ulteriori dispositivi di protezione.
Svolgimento della prova orale
Ogni ingresso/uscita dell’Istituto sarà presidiato da Personale scolastico per prevenire
ingressi non autorizzati.
All’ingresso dell’Istituto sarà posizionato un banco con dispenser igienizzante; ogni persona
che entra nell’Istituto provvederà ad igienizzarsi le mani.
Personale dell’Istituto provvederà a rilevare la temperatura di ogni persona che entra
nell’edificio mediante termoscanner; il rilevamento della temperatura al di sotto di 37,5°,
consentirà l’accesso all’edificio. Il rilevamento di temperatura al di sopra di 37,5° non
consentirà l’accesso al soggetto che dovrà recarsi immediatamente a casa ed avvertire il
medico curante.
Accanto al dispenser sarà posto il REGISTRO DI INGRESSO per l’autocertificazione
(allegato1).
I componenti la commissione si recheranno nell’aula loro dedicata seguendo il percorso
indicato.
I candidati accederanno all’Istituto secondo le modalità stabilite.

Qualora un componente della Commissione non possa soddisfare le condizioni specificate
all’Allegato 1, ovvero si sospetti contatti con persone affette da COVID-19 o che lo stesso
ne sia affetto, si procederà alla immediata sostituzione, così come se la sintomatologia
dovesse manifestarsi nei giorni successivi all’inizio della sessione d’esame.
L’aula dello svolgimento della prova dovrà garantire una distanza fra i singoli componenti
la Commissione di almeno 2,00 metri, così come il candidato dovrà avere una distanza da
ogni singolo componente di metri 2,00. Dovrà essere previsto il posto a sedere per
l’eventuale accompagnatore del candidato.
I componenti la Commissione, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno
indossare le mascherine per tutta la durata della permanenza all’interno della struttura
dell’Istituto; al candidato sarà consentito togliere la mascherina durante l’effettuazione della
prova orale, dal momento che all’interno dell’aula saranno presenti solo i membri della
Commissione, il candidato e l’eventuale accompagnatore, ed il distanziamento sociale è
garantito dalla programmazione degli spazi definita in sede di organizzazione.
E’ consigliabile che le finestre dell’aula siano tenute aperte; in ogni caso, al cambio di
candidato, dovrà essere arieggiato il locale per almeno 5 minuti; il posto occupato dal
candidato e dall’eventuale accompagnatore dovrà essere sanificato (seggiole, banchi) prima di
fare accedere il candidato successivo.
Sarà previsto un ambiente dedicato all’accoglienza ed isolamento di eventuali soggetti
(candidati, componenti la Commissione ed altro personale scolastico) che dovessero
manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre tali da sospettare una patologia da
COVID-19. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel locale riservato
in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria, secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria
locale. Nel locale sarà stato predisposto un cestino con doppio sacco per accogliere
mascherine, fazzoletti e quant’altro dovesse essere gettato dalla persona in isolamento. Il
Personale scolastico che dovesse assistere il soggetto in isolamento indosserà tuta protettiva,
mascherina di tipo FFP2, visiera e guanti protettivi.
I rifiuti sopraindicati dovrebbero essere trattati alla stregua di quelli prodotti presso una
struttura sanitaria così come regolamentato dal DPR n.254 del 15 luglio 2003 all’articolo 2
comma 1. Pertanto, sulla scia di quanto definito dal citato DPR, anche la raccolta e lo
smaltimento dovrebbero seguire le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo. Ovvero, i rifiuti Covid-19, provenienti da soggetti positivi al tampone in
isolamento o in quarantena obbligatoria o in stanza di isolamento per sospetta patologia
COVID-19, andrebbero raccolti da un operatore provvisto di mascherina protettiva e guanti
di gomma e conferiti in idonei imballaggi (doppio sacchetto per rifiuti) e consegnati agli
operatori sanitari. Quindi, si raccomanda di:
• chiudere adeguatamente il sacco interno sigillandolo con nastro utilizzando guanti
monouso;
• gettare i guanti fra il sacco interno e quello esterno;
• lavarsi accuratamente le mani;
• indossare un secondo paio di guanti;
• chiudere il secondo sacco (esterno) e sigillarlo con nastro;
• gettare il secondo paio di guanti;
• lavarsi accuratamente le mani;
• non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la
presenza di assistenti utili al candidato; in tal caso, per tali figure, non essendo possibile
garantire il distanziamento sociale dallo studente è previsto l’utilizzo di guanti, oltre la
consueta mascherina chirurgica.
Il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione circa le misure di prevenzione e
protezione, di cui al presente documento, al Personale scolastico, alle famiglie degli studenti,
ai componenti la commissione attraverso pubblicazione on line (sito web scuola o webinar
dedicato), su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di
svolgimento dell’Esame di Stato, prima dell’insediamento della commissione e comunque
entro 6 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame.

