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SCOPO 

CONSIDERATO Il PROTOCOLLO D’INTESA LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE 

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 2019/2020 

(Registro Decreti.R.0000016.19-05-2020);  

CONSIDERATO  il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’INAIL (Inail 2020);  

 

si forniscono le indicazioni operative per l’organizzazione dell’esame di Stato.  

A tali indicazioni tutti debbono attenersi, compresi i membri di commissione e i loro presidenti.  

Secondo quanto indicato nel Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) e pubblicato dall’INAIL (Inail 2020), il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di 

lavoro è classificato secondo tre variabili: 

 Esposizione: la probabilità di venire a contatto con fonti di contagio 

 Prossimità: caratteristiche intrinseche n che non permettono un sufficiente distanziamento sociale, 

 Aggregazione: tipologia del lavoro che prevede il contatto con latri soggetti che non sono lavoratori 

dell’azienda. 

In base a questi parametri la classe di rischio specifica dei lavoratori appartenenti al settore dell’Istruzione è: 

medio-bassa. 

 

ISTRUZIONE OPERATIVA 

Sono autorizzati gli ingressi in istituto solo ed esclusivamente al personale ATA, ai collaboratori della D.S., ai 

presidenti, ai commissari, ai candidati e agli eventuali accompagnatori; non è consentito per alcuna ragione 

l’accesso ai locali esterni e interni all’istituto esclusi dai percorsi definiti nella planimetria allegata. Le 

commissioni per le qualifiche sono costituite al massimo da 5 membri. 

DISTANZIAMENTO: 

Il distanziamento tra le persone all'interno dei locali scolastici è di 2 metri comprensivi dello spazio di 

movimento in ogni circostanza, sia per i candidati che per la commissione e tra i candidati e la commissione; 

di conseguenza gli arredi non devono costituire ostacolo alla movimentazione. 

AUTODICHIARAZIONE: 

Personale ATA, collaboratori della D.S., presidenti, commissari, candidati e accompagnatori potranno 

accedere ai locali esterni e interni dell’istituto se e solo se in possesso di autocertificazione compilata e 

firmata come da modulo allegato in cui dichiareranno: 
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 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 

procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso 

dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o 

febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per 

l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al 

fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme 

generali vigenti. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà presentarsi 

per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di 

consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

MODALITA’ DI ACCESSO: 

1. L’accesso nell’istituto è consentito dalle ore 7.45 con l’ingresso dei presidenti e dei commissari, uno 

per volta, a distanza di 2 metri.  

2. L’accesso ai cancelli delle candidate e dei candidati, che potranno essere accompagnati al massimo 

da una sola persona, sarà consentito secondo l’ordine enunciato nel calendario predisposto dalle 

commissioni, uno per volta, a distanza di 2 metri con 15’ di anticipo rispetto all’orario di convocazione 

indicato nel calendario. Candidato e accompagnatrice/accompagnatore lasceranno l’edificio 

scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

3. Personale ATA, collaboratori della D.S., presidenti, commissari, candidati e accompagnatori devono 

scrupolosamente seguire i percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente 

identificati con segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 

flussi in ingresso e in uscita, le collaboratrici e i collaboratori scolastici devono mantenere ingressi e 

uscite aperti. 

USO DI MASCHERINE E GUANTI: 

1. Ai presidenti e ai commissari saranno fornite giornalmente 2 mascherine, una per la sessione 

antimeridiana, ed una per la sessione pomeridiana; tali dispositivi dovranno essere sempre indossati 

durante la permanenza nei locali scolastici interni ed esterni. 

2. Le candidate, i candidati e i loro eventuali accompagnatori arriveranno a scuola già muniti di 

mascherina chirurgica, monouso o lavabile anche autoprodotta in materiali multistrato in grado di 

coprire il volto dal mento al naso: non sarà consentito l’accesso all’interno dei cancelli dell’istituto a chi 

non indosserà tale dispositivo di protezione individuale. Tali dispositivi dovranno essere 

permanentemente indossati durante la permanenza nei locali scolastici interni ed esterni. Solo nel 
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corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo 

dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

3. Le e gli assistenti delle alunne e degli alunni disabili, oltre alla mascherina, devono utilizzare i guanti. 

IGIENIZZAZIONE MANI: 

1. Personale ATA, collaboratori della D.S., presidenti, commissari, candidati e accompagnatori 

igienizzeranno le mani almeno tre volte al giorno con il detergente messo a disposizione nei locali 

destinati all’espletamento della prova, al centralino, negli uffici di segreteria, nei bagni di riferimento di 

ogni commissione e del personale ATA e indosserà la mascherina per l’intera durata della 

permanenza nei locali interni ed esterni dell’istituto. 

PERMANENZA ALL’INTERNO DEI LOCALI: 

1. Ogni candidata/o sosterà, con l’eventuale accompagnatrice/accompagnatore, all'interno del locale 

adibito per la prova e dunque all'interno dell'istituto il tempo strettamente necessario allo svolgimento 

della prova secondo il calendario e la relativa scansione oraria comunicato preventivamente sul sito 

della scuola e con e-mail al candidato tramite registro elettronico, con verifica telefonica dell’avvenuta 

ricezione. 

AERAZONE AMBIENTI LAVORATIVI 

Al fine di garantire una buona qualità dell’aria in ambienti lavorativi indoor, si prevede di attuare quanto segue 

al fine di rispondere alle esigenze di salvaguardia della salute del personale e della collettività presente: 

 Prediligere, quanto più possibile ambienti ampi. 

 Garantire un buon ricambio d’aria naturale, aprendo con molta frequenza le superficie vetrate; 

l’ingresso di aria esterna opera una sostituzione/diluizione e contemporaneamente una riduzione delle 

concentrazioni degli inquinanti specifici. 

 Prediligere l’aerazione naturale escludendo l’utilizzo di impianti di climatizzazione centralizzati e locali 

di singoli ambienti. 

ALTRE PRESCRIZIONI E NOTE: 

1. L’utilizzo dei distributori di acqua e di alimenti è assolutamente vietato. 

2. E’ altamente consigliato il raggiungimento della scuola con i propri mezzi privati. 

3. La candidata/Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento 

che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi 

pubblici per il giorno dell’esame. 

LOCALI UTILIZZATI: 

 Palestra, 

 Aula Magna, 

 Aula vuota ex laboratorio misure del primo piano, 

 Laboratorio impianti OM1, 
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 Laboratorio macchine OM2. 

 

CASO SARS CoV-2 IN ISTITUTO: 

Il locale scolastico destinato all’accoglienza e all’isolamento di persone che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre è:  

 Aula del I B al piano terra 

In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo 

dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato 

immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.  

MISURE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE: 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 

segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono 

stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto 

scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre 

particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 

braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, 

distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di 

ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. È necessario rendere disponibili prodotti 

igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, in più punti 

dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame 

per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 
 

ALLEGATO: AUTODICHIARAZIONE 
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AUTODICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto, 

Cognome ………………………….….………… Nome …………..…..…….…………………… 

Luogo di nascita ……….………………….………... Data di nascita ………..………………….  

Documento di riconoscimento ………………………………………………………………….. 

Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale 

non docente, altro) 

 

nell’accesso presso Istituto Scolastico………………………………………………………. 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale, dichiara quanto segue: 

 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 

e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data …………………………………….. 

 

 

 

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

………………………………………………………………………… 

 


