PROTOCOLLO CONDIVISO
DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO
SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO
Elaborato ai sensi dei seguenti documenti:
✓

Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Associazioni Sindacali del settore scuola “LINEE
OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO
2020/2021” siglato il 21 maggio 2021 e a quanto in esso si rimanda ossia:
−

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020;

−

Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;

−

Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19;

−

Protocollo di intesa tra Ministero dell’Istruzione e le Associazioni Sindacali del settore scuola per
condividere le linee guida per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato 2019- 2020
sottoscritto il 19 maggio 2020;

−

“Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo
svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” approvato dal CTS e
pubblicato sul sito dell’INAIL e del MIUR;

✓

Allegati 4 e 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

✓

Nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – n. 1585
dell’11/09/2020 avente ad oggetto “Circolare Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di
competenza del Dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e
determinato”

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
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PREMESSA
IL PRESENTE DOCUMENTO RIPORTA PARTI INTERAMENTE RIPRESE OVVERO CON POSSIBILI
MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI, DELLE “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” siglato il 21 maggio 2021 e dei
seguenti documenti:
− Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020;
− Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;
− Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19;
− Protocollo di intesa tra Ministero dell’Istruzione e le Associazioni Sindacali del settore
scuola per condividere le linee guida per garantire il regolare svolgimento degli esami
di Stato 2019- 2020 sottoscritto il 19 maggio 2020;
− “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico
per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”
approvato dal CTS e pubblicato sul sito dell’INAIL e del MIUR;
− Allegati 4 e 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale” (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
− Nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione
e Formazione – n. 1585 dell’11/09/2020 avente ad oggetto “Circolare
Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di
competenza del Dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a
tempo indeterminato e determinato”
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SI E’ TENUTO CONTO INOLTRE DELLA SPECIFICITA’ DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA (ISTITUZIONE
SCOLASTICA DI SECONDO GRADO), DEI LUOGHI DI LAVORO OVE ESSA SI SVOLGE NONCHE’ DELL’AREA
TERRITORIALE OVE SORGE L’ISTITUZIONE SCOLASTICA.
Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato si propone il presente documento tecnico con
l’obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della
sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto
dell’espletamento dell’esame di stato.
Il CTS approva il documento con le proposte che seguono relative all’adozione di misure di sistema,
organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per lo svolgimento
dell’esame di stato in sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze
scientifiche maturate al 21 maggio 2021. Per assicurare la corretta esecuzione degli esami di stato
programmati per il corrente anno scolastico ed al fine di fornire una pronta risposta alle eventuali
istanze di carattere tecnico-sanitario provenienti dai dirigenti dei plessi scolastici durante lo
svolgimento delle prove di esame orale, una delegazione di esperti del CTS sarà distaccato presso il
Ministero dell’Istruzione a diretto supporto del Ministro.
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto
nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che
dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali (misure igieniche e
distanziamento) previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una
responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il Documento tecnico sulla possibile 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) e dal MIUR, ha definito la classificazione dei livelli di rischio
connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente
ATECO. Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito
di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per
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tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
L’esigenza di espletamento dell’esame di stato necessita la predisposizione di indicazioni per un
corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure.
Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e
alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti
indicazioni.
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1. INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la
commissione, mediante:
a. pubblicazione sul sito web della scuola;
b. affissione su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di
svolgimento dell’Esame di Stato, nonché presso i locali di segreteria, delle principali misure atte
a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio in particolare:
o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere nella scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico nel
fare accesso nella scuola. In particolare:
✓ compilazione dell’autodichiarazione (allegato 3), scaricabile dal sito della scuola,
da consegnare compilata al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico
✓ utilizzo all’interno dei locali scolastici della mascherina chirurgica
✓ mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro nei locali scolastici e di
almeno 2 metri nelle aule destinate all’espletamento della prova d’Esame di
Stato (come meglio specificato in seguito)
✓ osservare le regole di igiene delle mani (igienizzazione all’ingresso, presso i
locali di segreteria, presso le aule destinate all’espletamento della prova di
esame, all’ingresso ed uscita dei servizi igienici, all’ingresso dei laboratori, prima
e dopo l’utilizzo delle macchinette distributrici di bevande e snack, ecc.) e tenere
comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
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2. MISURE DI SISTEMA
Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati
all’effettuazione dell’esame di stato sulla mobilità.
Pertanto tra le azioni di sistema è stata prevista:
➢ l’organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati strumento
organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone
in attesa fuori dei locali scolastici.
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con
mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.
➢ 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. Si suggerisce comunque, qualora possibile, l’utilizzo del
mezzo proprio.

3. MODALITA' DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
Saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i
flussi in ingresso e in uscita. Gli stessi saranno mantenuti aperti.

COMPONENTI DELLA COMMISIONE
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame
di stato dovrà:
➢ dichiarare mediante apposita autodichiarazione (allegato 3) scaricabile dal sito della scuola e
da consegnare compilata al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico:
a. l’assenza di febbre superiore a 37.5°C, di sintomi da infezione respiratoria o altri sintomi
riconducibili al COVID-191 nel giorno di accesso e nei tre giorni precedenti;

1

Sintomi più comuni nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia,
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse,
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020).
A questi si aggiungono astenia, mialgia, cefalea, brividi, nausea e vomito.
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b. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non
essere stato in contatto, per quanto di loro conoscenza, con persone sottoposte ad
analoghe misure negli ultimi 14 giorni;
c. per quanto di loro conoscenza di non essere attualmente positivo al COVID-19 e, sempre
per quanto di loro conoscenza, di non essere stato in contatto con persone positive negli
ultimi 14 giorni;
d. di non aver ricevuto comunicazioni da parte delle Autorità Competenti in merito ad un
loro contatto stretto con una persona contagiata da COVID-19;
e. di non aver soggiornato in zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS 2 negli ultimi 14
giorni;
f. di essere a conoscenza che l'ingresso di componenti già risultati positivi all'infezione da
COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto
la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo
le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza;
g. di essere a conoscenza che l’accesso nei locali scolastici è consentito solo alle persone
che, negli ultimi 14 giorni, non abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2;
➢ di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico eventuali variazioni
rispetto ai punti dichiarati di cui sopra e di avvisare l’Autorità sanitaria competente.
Contestualmente di rimanere al proprio domicilio qualora sussistano sintomi riconducibili al
COVID-191 e di comunicarlo tempestivamente al proprio medico curante.
➢ di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari
per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno della struttura
dell’Istituto scolastico e di dare, per tanto, il proprio esplicito e libero consenso al loro
trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza da COVID-19.
2

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e
l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione
alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento
dati. Si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da
COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre
astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una
dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni
aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
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Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo
stesso sarà 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 procedute di sostituzione nelle forme previste

➢ Qualora non sia stata compilata e consegnata alla scuola l’autodichiarazione di cui sopra al
momento

del

primo

accesso

presso

l’edificio

scolastico,

si

dovrà

compilare

l’autodichiarazione (allegato 3) disponibile presso la zona di accesso all’edificio scolastico.
➢ Procedere all’igienizzazione delle mani in accesso all’edificio scolastico e al locale destinato
allo svolgimento della prova d’esame mediante appositi gel igienizzanti contenuti in dispenser
chiaramente identificati.
➢ Indossare per tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali scolastici mascherina
chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico. La stessa dovrà essere cambiata dopo
ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).

ALUNNI ED EVENTUALE ACCOMPAGNATORE
➢ Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.
➢ Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito
dopo l’espletamento della prova.
➢ All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno
produrre un’autodichiarazione (allegato 3) scaricabile dal sito della scuola e da consegnare
compilata al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico, attestante:
h. l’assenza di febbre superiore a 37.5°C, di sintomi da infezione respiratoria o altri sintomi
riconducibili al COVID-191 nel giorno di accesso e nei tre giorni precedenti;
i.

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non
essere stato in contatto, per quanto di loro conoscenza, con persone sottoposte ad
analoghe misure negli ultimi 14 giorni;

j.

per quanto di loro conoscenza di non essere attualmente positivo al COVID-19 e, sempre
per quanto di loro conoscenza, di non essere stato in contatto con persone positive negli
ultimi 14 giorni;
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k. di non aver ricevuto comunicazioni da parte delle Autorità Competenti in merito ad un
loro contatto stretto con una persona contagiata da COVID-19;
l.

di non aver soggiornato in zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2 negli ultimi 14
giorni;

m. di essere a conoscenza che l'ingresso di componenti già risultati positivi all'infezione da
COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto
la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo
le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza;
n. di essere a conoscenza che l’accesso nei locali scolastici è consentito solo alle persone
che, negli ultimi 14 giorni, non abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2;
➢ di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico eventuali variazioni
rispetto ai punti dichiarati di cui sopra e di avvisare l’Autorità sanitaria competente.
Contestualmente di rimanere al proprio domicilio qualora sussistano sintomi riconducibili al
COVID-191 e di comunicarlo tempestivamente al proprio medico curante.
➢ di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari
per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno della struttura
dell’Istituto scolastico e di dare, per tanto, il proprio esplicito e libero consenso al loro
trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza da COVID-19.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 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.
➢ Qualora non sia stata compilata e consegnata alla scuola l’autodichiarazione di cui sopra al
momento

del

primo

accesso

presso

l’edificio

scolastico,

si

dovrà

compilare

l’autodichiarazione (allegato 3) disponibile presso la zona di accesso all’edificio scolastico.
➢ Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno procedere all’igienizzazione delle mani
in accesso all’edificio scolastico e al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame
mediante appositi gel igienizzanti contenuti in dispenser chiaramente identificati.
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➢ Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei
locali scolastici una mascherina chirurgica.
Nel Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Associazioni Sindacali del settore
scuola “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” siglato il 21 maggio 2021 si riporta infatti quanto segue:
“ […] - Sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e
nell’allegato Documento tecnico scientifico […] fatta eccezione per quanto concerne la
tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico. Non potranno,
infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti,
l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21
aprile 2021”.

4. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLLA SCUOLA
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedranno un ambiente dedicato
all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro
personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.
Nel caso in cui una persona presente all’interno dell’Istituto scolastico sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali tosse oppure altri sintomi riconducibili al COVID-191, lo deve dichiarare
immediatamente al Dirigente scolastico o al Referente COVID-19 il quale provvede immediatamente
al suo isolamento, in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria, ed eventualmente a quello degli
altri presenti dai locali.
Se si tratta di un alunno si procede, a seguito dell’isolamento, ad avvertire il
genitore/tutore legale che condurrà il proprio figlio presso la propria abitazione e contatterà
le Autorità Sanitarie Competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione
o dal Ministero della Salute.
Se si tratta di un lavoratore, lo stesso dovrà recarsi immediatamente presso la propria
abitazione e contattare le Autorità Sanitarie Competenti e i numeri di emergenza per il COVID19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
In tale evenienza quindi i principi generali da seguire sono:
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➢ Isolamento: il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale dedicato e sarà
rilevata la temperatura in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le
indicazioni dell’autorità sanitaria locale.
➢ Protezione delle vie respiratorie: verrà dotato immediatamente di mascherina chirurgica
qualora dotato di mascherina di comunità.
➢ Comunicazione: si avviserà il Dirigente scolastico o il referente COVID in caso di
sintomatologia riconducibile al COVID-193 durante la permanenza all’interno dell’istituto
scolastico; si contatteranno i genitori/soggetto esercente la potestà genitoriale se trattasi di
un alunno; si contatterà l’Autorità Sanitaria Competente e i numeri di emergenza per il COVID19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (qualora trattasi di un alunno saranno i
genitori/tutore legale, in caso di lavoratore sarà esso stesso a contattare l’Autorità Sanitaria
Competente e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero
della Salute una volta giunto presso il proprio domicilio).
➢ Pulizia: si procederà alla sanificazione della stanza dove è stata detta persona sintomatica
secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020.
➢ Collaborazione al fine del contact tracing: la scuola collabora con le Autorità sanitarie per la
definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente nella scuola 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, la scuola potrà
chiedere agli eventuali possibili “contatti stretti” di lasciare cautelativamente l’edificio,
secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Si rimanda allo specifico protocollo elaborato ai sensi del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia per la corretta gestione dei casi e focolai che potrebbero verificarsi all’interno della
scuola.

5. ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DELL’ESAME
I candidati, l’eventuale accompagnatore e i componenti della commissione nonché il personale non
docente dovranno:
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➢ Indossare per tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali scolastici la mascherina
chirurgica.
Nel Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Associazioni Sindacali del settore
scuola “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” siglato il 21 maggio 2021 si riporta infatti quanto segue:
“ […] - Sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e
nell’allegato Documento tecnico scientifico […] fatta eccezione per quanto concerne la
tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico. Non potranno,
infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti,
l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21
aprile 2021”.
➢ Solo nel 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.
➢ Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati
negli appositi cestini dedicati di zona (ogni volta che i componenti della commissione
dovranno sostituire la mascherina ad ogni fine sessione di esame mattina/pomeriggio. Gli
alunni ed accompagnatori potranno sostituirsi la mascherina una volta giunti all’esterno
dell’edificio scolastico).
➢ Procedere all’igienizzazione delle mani mediante gel igienizzanti dei dispenser
specificatamente predisposti e debitamente indicati prima dell’ingresso all’edificio scolastico
e del locale destinato all’espletamento della prova d’esame.
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato saranno:
➢ sufficientemente ampi al fine di consentire l’adeguato distanziamento di seguito specificato;
➢ dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria (areazione naturale) regolare e sufficiente;
➢ non si potranno utilizzare ventilatori;
➢ Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del
documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020.
Occorrerà garantire i seguenti distanziamenti:
➢ L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire:
•

un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore
a 2 metri;
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➢ per il candidato, l’eventuale accompagnatore e Dirigente tecnico in vigilanza bisognerà
garantire:
•

un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal
componente della commissione più vicino.

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso
mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di “contatto
stretto” (vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute
del 9 marzo 2020).
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova:
➢ la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.
Si farà sempre riferimento alle indicazioni nell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 agli articoli 8
(Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza), 20 c. 2 (Esame dei candidati con disabilità),
art. 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica) qualora sia necessario lo svolgimento delle
prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esame in modalità di videoconferenza nei
casi di seguito riportati e secondo le modalità previste nell’Ordinanza Ministeriale:
➢ come disciplinato dall’ art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, per i candidati degenti in luoghi
di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo
dell’esame, e per i detenuti;
➢ come disciplinato dall’ art. 20 c. 2 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021:
“Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali
studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità
telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto
dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di
difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione
con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la
sottocommissione”;
➢ come disciplinato dall’ art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021:
1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo
richiedano;
2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi
l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali
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di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle
disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti
valutazioni e decisioni;
3. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza,
inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse
all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione
degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona.
➢ è ammesso lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in
analogia a quanto previsto dalla citata Ordinanza Ministeriale per i lavori delle Commissioni e
secondo le modalità ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni
delle autorità competenti lo richiedano; qualora il dirigente scolastico, o successivamente il
presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza
stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR.

6. INDICAZIONI SPECIFICHE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la
presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione) e/o docenti di sostegno; in
tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è
previsto l’utilizzo di guanti e visiera oltre la consueta mascherina chirurgica.
Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità
dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in
presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa (O.M. n. 53 del 3 marzo 2021
art. 20 c. 2 – Esame dei candidati con disabilità).

7. MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI FRAGILI
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Nello specifico alla sezione V del capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro e
in particolare art. 41 del sopracitato decreto;
13

2. nell’art. 5, comma 3, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) recante
“Accertamenti sanitari”;
3. nella Circolare del Mistero della salute n. 13 del 04/09/2020 avente ad oggetto “Circolare del
Ministero del Salute del 29 aprile 2020 indicante le indicazioni operazioni relative all’attività
del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” ”. Aggiornamenti
e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.
Decade l’art. 83 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77.
Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, anche sulla base delle
evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle
fasce di età lavorative. “La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa
sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare con condizioni di maggior
rischio”. Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore
rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più
grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico
sia di tipo clinico” (Circolare del Mistero della salute n. 13 del 04/09/2020).
Si rimanda alla nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione
e Formazione – n. 1585 dell’11/09/2020 per le indicazioni operative relative alle procedure di
competenza del Dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo
indeterminato e determinato.

8. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI
➢ In via preliminare il Dirigente scolastico assicura 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.
➢ Oltre a tale pulizia approfondita preliminare, il Dirigente scolastico assicura la pulizia
giornaliera degli ambienti su indicati ivi compresa la ventilazione naturale dei locali.
➢ 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
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misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di
disinfezione; nella pulizia approfondita si porrà 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, attrezzature di lavoro (tastiere,
schermi touch, mouse, ecc.), ecc. che verranno sanificate con l’utilizzo di adeguati detergenti
disinfettanti (es. a base di cloro attivo o alcol - ipoclorito di sodio allo 0,1% o etanolo al 70%).
➢ Alle quotidiane operazioni di pulizia sono altresì assicurate dai collaboratori scolastici, al
termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia e
disinfezione delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della
prova con specifici prodotti disinfettanti (ad es. a base di cloro attivo o alcol - ipoclorito di
sodio allo 0,1% o etanolo al 70%). Nello specifico la postazione del candidato ovvero le
superfici e gli arredi/materiali scolastici utilizzati da esso, saranno disinfettati di volta in volta
al termine dell’espletamento della prova (ad ogni cambio candidato).
➢ I servizi igienici verranno puliti e sanificati con adeguati detergenti disinfettanti (ad es. a base
di ipoclorito di sodio allo 0,1%) anche più volte al giorno tenendo conto della frequenza di
utilizzo degli stessi e comunque non meno di due volte al giorno (Protocollo d’intesa per
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento
della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020).
➢ Nel caso di presenza di una persona positiva al COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni della circolare n.
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
➢ In caso di registrazione di casi, anche sospetti, di contagio al COVID-19, ovvero di provenienza
dei lavoratori da aree geografiche a maggiore endemia, in aggiunta alle normali attività di
pulizia è previsto - alla riapertura (chiusura dei luoghi di lavoro ovvero di una loro parte per
almeno tre giorni di calendario consecutivi) - una sanificazione straordinaria degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute
5443 del 22 febbraio 2020.
➢ Sono resi disponibili prodotti disinfettanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati
e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico come: l’ingresso, presso i locali
di segreteria, i servizi igienici, presso le macchinette distributrici di bevande e snack e, in
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particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per
permettere l’igiene frequente delle mani.
Si è provveduto ad elaborare uno specifico protocollo per la pulizia e sanificazione degli ambienti
scolastici (al quale si rimanda per approfondimento) al fine di fornire specifiche disposizioni agli
operatori addetti alle operazioni di pulizia e sanificazione volte a garantire misure di prevenzione e
protezione per la salvaguardia della loro salute e sicurezza e di quella degli altri utenti della scuola
ovvero limitare il contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro.

9. MISURE IGIENICO-SANITARIE (ai sensi degli allegati 4 e 6 del DCMP 20 aprile 2020 e del
“Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo
svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” approvato dal CTS)
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di
infezione. Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di soluzioni idroalcoliche con
una concentrazione di alcol al 60-85%.
Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono
essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti all’interno della struttura.
➢ E’ obbligatorio che le persone presenti all’interno dei locali scolastici adottino tutte le
precauzioni igieniche, in particolare per le mani
➢ La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti (sapone) e disinfettanti (soluzioni
idroalcoliche) per le mani
➢ I detergenti e disinfettanti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori
anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili
➢ E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
➢ Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
➢ Evitare abbracci e strette di mano
➢ Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro e di almeno 2
metri durante l’espletamento delle prove di esame
➢ Praticare l’igiene respiratoria:
o starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie e provvedere subito all’eliminazione del fazzoletto di carta che dovrà essere
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buttato in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati di zona destinati a tale
scopo;
o in alternativa, qualora non si abbia un fazzoletto di carta, starnutire e/o tossire
all’interno della piega del gomito;
o provvedere alla successiva igienizzazione delle mani.
➢ Coprirsi bocca e naso se si starnutisce e/o tossisce
➢ Evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, cibo
➢ Evitare l’uso promiscuo di materiale scolastico (libri, penne, calcolatrici, forbici, colla, ecc.)
➢ Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
➢ Non prendere farmaci antivirali e/o antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico
➢ In tutti i contatti sociali utilizzare le protezioni delle vie respiratorie in aggiunta alle altre
misure di protezione individuale igienico-sanitarie

REGOLE PER LA DISINFEZIONE / LAVAGGIO DELLE MANI
Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso
un'azione meccanica.
Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti
igienizzanti per le mani a base alcolica.
✓ Se si usa il sapone è importante frizionare le mani per almeno 60 secondi.
✓ Se il sapone non è disponibile usare una soluzione idroalcolica per almeno 20-30 secondi.
I prodotti reperibili in commercio per la disinfezione delle mani in assenza di acqua e sapone (presidi
medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione microbicida) vanno usati quando le mani sono
asciutte, altrimenti non sono efficaci.
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10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è requisito imprescindibile
ma, vista l’attuale situazione di emergenza, risulta evidentemente legata alla disponibilità in
commercio.
Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell'Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità
di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
c. in caso di mancata disponibilità sul mercato, il Dirigente scolastico provvede a preparare
autonomamente

il

liquido

detergente

secondo

le

indicazioni

dell’OMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
➢ Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e
altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali o visiere, tute, camici, ecc.) conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
➢ Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si
adotteranno i seguenti DPI:
o è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una
mascherina chirurgica3, come del resto normato dal D.L. n. 9 (art. 34) in combinato
con il D.L. n. 18 (art 16 c. 1);
o è previsto per il personale addetto al reperimento del materiale da parte dei fornitori
esterni, oltre l’utilizzo della mascherina chirurgica, guanti monouso;
o è previsto per il personale addetto al rilevamento della temperatura corporea di un
caso sospetto l’utilizzo della mascherina chirurgica e visiera;
o è previsto per il personale addetto alla consegna delle mascherine, l’utilizzo della
mascherina chirurgica e guanti monouso qualora non sia stata possibile
l’igienizzazione preventiva delle mani;

3

Si precisa che le mascherine chirurgiche non sono dispositivi di protezione individuale, ma sono comunque
regolamentate da una norma tecnica, la UNI EN 14683
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o è previsto per il personale addetto alla pulizia e sanificazione l’utilizzo:
− mascherina chirurgica3 (UNI EN 14683), come del resto normato dal D.L. n. 9 (art.
34) in combinato con il D.L. n. 18 (art 16 c. 1) oppure maschera FFP2 o FFP3 (UNI
EN 149) qualora all’interno dei locali scolastici ci sia stato un caso sospetto COVID19 ovvero confermato;
− visiera (UNI EN 166:2004);
− guanti monouso in lattice o vinile non talcati resistenti anche ai prodotti chimici
(UNI EN 374 , 420);
− camice da lavoro a maniche lunghe lavabile oppure monouso a maniche lunghe
impermeabile contro gli agenti infettivi (UNI EN 14126:2004) qualora all’interno
dei locali scolastici ci sia stato un caso sospetto COVID-19 ovvero confermato;
− scarpe antiscivolo con suola in gomma (S1).
L’igienizzazione della visiera e del camice da lavoro è a cura del lavoratore che dovrà
provvedere ad essa giornalmente alla fine del turno lavorativo.
o per gli eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione) e/o docenti di
sostegno agli studenti con disabilità certificata qualora non sia possibile mantenere il
distanziamento sociale, è previsto l’utilizzo di guanti e visiera oltre la consueta
mascherina chirurgica;
o è previsto l’utilizzo della mascherina chirurgica per i candidati ed eventuali
accompagnatori alle prove di Esame di Stato
➢ I DPI monouso dovranno essere gettati nei contenitori dei rifiuti indifferenziati negli appositi
cestini dedicati di zona.

11. GESTIONE SPAZI COMUNI (ZONE DI ACCESSO, SPOGLIATOI, SEGRETERIE, AULE
DIDATTICHE, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)
➢ L'accesso agli spazi comuni compresi gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi
(ovviamente in quelli in cui ciò sia possibile) e con il mantenimento della distanza di sicurezza
di 1 metro tra le persone che li occupano e di 2 metri tra insegnante ed alunno all’interno
delle aule didattiche/laboratori.
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➢ Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
➢ Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi disinfettanti
delle tastiere dei distributori di bevande e snack. Detti distributori potranno essere utilizzati
solo dopo aver provveduto alla corretta igienizzazione delle mani o guanti (se la persona è
dotata di guanti dovrà provvedere all’igienizzazione dei guanti), così come illustrato nel
paragrafo 2.5 – MISURE IGIENICO SANITARIE, mediante le soluzioni idroalcoliche contenute
nei dispenser chiaramente identificati.

12. FORMAZIONE
La Scuola ha provveduto ad attivare per tutto il personale scolastico ed attiverà per il personale di
nuova nomina, specifici corsi di formazione sul rischio biologico derivanti dal virus SARS-CoV-2 ai sensi
degli artt. 36, 37 e 266 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., correttivo D.Lgs. 106/09.

13. COSTITUZIONE COMITATO COVID E NOMINA DEL REFERENTE COVID-19
E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione costituito dalle figure aziendali che hanno predisposto il presente documento e
con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali (ove costituite).
Sono stati altresì nominati i Referenti scolastici per il COVID-19 che riceveranno una adeguata
formazione, con la funzione di interfacciarsi con il Dipartimento di Prevenzione e possibilmente anche
con gli altri referenti COVID-19 delle altre istituzioni scolastiche del territorio. Ad esso spetta anche
la gestione di un possibile caso sospetto all’interno dei locali scolastici così come riportato nello
specifico protocollo elaborato ai sensi del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia per
fornire indicazioni operative su una corretta gestione dei casi e focolai che potrebbero verificarsi
all’interno della scuola.
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14. CONSIDERAZIONI FINALI
Il presente documento è finalizzato a fornire disposizioni ai lavoratori al fine di evitare ovvero limitare
il contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro garantendo così un’adeguata sicurezza per tutti i
lavoratori e allo stesso tempo la sostenibilità complessiva delle politiche di contrasto all’epidemia.

Il contenuto del presente rimane valido fino alla fine dell’emergenza sanitaria, ovvero in caso di
sviluppi legislativi in tal senso.
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ALLEGATO 3 – AUTOCERTIFICAZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Al Dirigente scolastico
dell’I.I.S. “Statista Aldo Moro”
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
(La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS-CoV-2)

Il sottoscritto, Cognome …………………………………..………………………... Nome …………………………………….………………
Luogo di nascita …………………………………………….. Data di nascita ………………………..……………………………………..….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….. n. …………………………………………………..
Rilasciato da ………………………………………………………………………….. n. telefono …………………………………………………..
Ruolo………………………………………..…………………… (es. membro commissione, studente, accompagnatore, altro)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
di essermi impegnato e di impegnarmi ad adottare tutte le misure di prevenzione, in conformità alle norme
contenute nei Decreti emanati fino alla data odierna e, in generale, alle indicazioni delle Autorità Sanitarie
e/o Governative Nazionali atte a prevenire a diffusione dell’infezione da coronavirus SARS-CoV-2.
IN PARTICOLARE DICHIARA
di non presentare/aver presentato febbre superiore a 37.5 °C, sintomi da infezione respiratoria o
altri sintomi riconducibili al COVID-194 in data odierna e nei tre giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non essere stato
in contatto, per quanto di sua conoscenza, con persone sottoposte ad analoghe misure negli ultimi
14 giorni;
per quanto di sua conoscenza di non essere attualmente positivo al COVID-19 e di non essere stato
a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;
di non aver ricevuto comunicazioni da parte delle Autorità Competenti in merito ad un suo contatto
stretto con una persona contagiata da COVID-19;
di non aver soggiornato in zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS negli ultimi 14 giorni;
di essere a conoscenza che l’accesso alle sedi dell’Istituto di soggetti già risultati positivi all’infezione
da COVID-19 è possibile solo previa consegna della certificazione medica rilasciata dal Dipartimento
di Prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone;
di essere a conoscenza che l’accesso nei locali scolastici è consentito solo alle persone che, negli
ultimi 14 giorni, non abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano
da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.
Data, …………………………………………….

Firma, …………………………………………………….

Per i minorenni firma anche l’esercente la responsabilità genitoriale in modo leggibile specificando se padre/
madre/tutore …………………………………………………….

4

Sintomi più comuni nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie,
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale,
faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). A questi si aggiungono astenia, mialgia, cefalea, brividi, nausea e vomito.
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Il sottoscritto ……………………………………………... dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente
e responsabilmente al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Statista Aldo Moro” eventuali variazioni rispetto a
quanto sopra dichiarato e di avvisare l’Autorità Sanitaria competente. Si impegna inoltre a rimanere al
proprio domicilio qualora sussistano sintomi riconducibili al COVID-19 come specificati nella nota n. 1 e di
comunicarlo tempestivamente al proprio medico curante.
Data, …………………………………………….

Firma, ……………………………………………………...
Per i minorenni firma anche l’esercente la
responsabilità genitoriale in modo leggibile
specificando se padre/ padre/tutore

………………………………………………………………..

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno della struttura
dell’Istituto scolastico; per tanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità
di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.
dà il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione

Data, …………………………………………….

Firma, ……………………………………………………….
Per i minorenni firma anche l’esercente la
responsabilità genitoriale in modo leggibile
specificando se padre/ padre/tutore

……………………………………………………………………

25

INDICE
PREMESSA ......................................................................................................................................................... 1
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE ................................................................................................... 2
1. INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ................................................................................. 4
2. MISURE DI SISTEMA ...................................................................................................................................... 5
3. MODALITA' DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO...................................................................................... 5
COMPONENTI DELLA COMMISIONE............................................................................................................. 5
ALUNNI ED EVENTUALE ACCOMPAGNATORE.............................................................................................. 7
5. ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ESAME .................................................................................................................................................... 10
6. INDICAZIONI SPECIFICHE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’..................................................................... 13
7. MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI FRAGILI ....................................................................................... 13
8. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI .................................................................................... 14
9. MISURE IGIENICO-SANITARIE ..................................................................................................................... 16
REGOLE PER LA DISINFEZIONE / LAVAGGIO DELLE MANI ..................................................................... 17
10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE .............................................................................................. 20
11. GESTIONE SPAZI COMUNI (ZONE DI ACCESSO, SPOGLIATOI, SEGRETERIE, AULE DIDATTICHE,
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...) .................................................................................................... 21
12. FORMAZIONE ............................................................................................................................................ 22
13. COSTITUZIONE COMITATO COVID E NOMINA DEL REFERENTE COVID-19 ............................................. 22
14. CONSIDERAZIONI FINALI........................................................................................................................... 23
ALLEGATO 3 – AUTOCERTIFICAZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO ………………………………24

26

