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PREMESSA 

 

 

 

Questo documento è stato redatto seguendo quanto concordato da tutte le OO.SS. rappresentative del 
settore scuola ( CGIL, CISL, UIL, SNALS e ANIEF) e il Ministero dell’Istruzione che, su indicazione 
del CTS, comitato tecnico scientifico redatto in data 15 maggio 2020, hanno stabilito  un protocollo di 
sicurezza   sulle misure tecnico-organizzative da approntare per gli esami conclusivi del corrente anno 
scolastico,  sufficiente a garantire la salute sia dei docenti che dei discenti impegnati nelle prove di 
esame che si terranno in presenza. 

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE  

 

 

Il giorno 22/05/2020 il sottoscritto Dott. Ing. Lorenzo Falzarano ha effettuato, insieme ai lavoratori 
individuati dal Dirigente Scolastico un sopralluogo ispettivo degli ambienti all’interno delle varie sedi di 
esame al fine verificare quanto disposto dal protocollo ministeriale per garantire la sicurezza dei luoghi 
di lavoro ( rischio biologico rappresentato dal virus Covid 19). 

In particolare è stata verificata la capienza, l’areazione e l’accesso ai  locali individuati come luogo di 
esame. Per la capienza è stata garantita la misura preventiva di distanziamento interpersonale, anche in 
considerazione dello spazio di movimento, di almeno due metri fra ogni  esaminatore, e analogamente 
per il candidato. Sono stati preferiti ambienti con adeguata areazione  

Gli impianti di condizionamento eventualmente presenti saranno spenti se non preventivamente 
sanificati  

Per l’accesso sono stati individuati percorsi separati per ogni singola commissione di esame. A ogni 
commissione sono stati messi a disposizione servizi igienici separati da quelli destinati ai candidati. 

Nei locali  scolastici, in prossimità a quelli scelti per lo svolgimento dell’esame, è stato individuato 
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. 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. 

Sono state prescritte all’Istituzione scolastica il rispetto delle norme prescritte dal protocollo e sotto 
riportate. 

Di seguito sono indicati gli ambienti individuati:  
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I.I.S. "R. Del Rosso - G. Da Verrazzano" 

 

Ist. Tecn. Nautico G. da Verrazzano  Porto S. Stefano (GR) 

Individuato ATRIO CORRIDOIO  al P. Primo  

Ingresso  portone principale  uscita:  dalla scala di emergenza lato planetario 

 

POLO LICEALE  Orbetello  (GR) 

Individuata AULA  1 LLB  al P. Primo 

ingresso/uscita da scala esterna 

 

Individuata AULA  3 LLA   al P. Terra 

ingresso/uscita dall’ingresso principale al piano terra 

 

I.T.E. ALBINIA (GR) 

Individuata 5 A al P. PRIMO 

ingresso/uscita da scala di emergenza esterna  

 

Individuata AULA  1°  al P. terra corrispondente alla  5 A  

ingresso/uscita dal portone  principale 

 

IST. PROF. DEL ROSSO Orbetello (GR) 

Individuata 1 A al P. Terra  

ingresso/uscita da ingresso principale su Via Roma  

 

Individuata ATRIO corridoio   al P. Terra ( salone ristorazione)  

ingresso/uscita da Via Dante 
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MISURE DI SISTEMA 

 

 

 

Per via della necessità da parte dei commissari e degli studenti di recarsi in sede per sostener la 
prova, occorre che la commissione stili un preciso calendario delle convocazioni scaglionando con 
precisione l’inizio di ogni singolo colloquio e rispettando i tempi. Per recarsi alla sede di esame è 
consigliato per tutti l’utilizzo di un mezzo privato. 

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e/o 
con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

 

Il candidato potrà richiedere alla scuola un documento che attesti la necessità di dover spostarsi per 
svolgere l’esame in modo da avere precedenza di accesso ai mezzi pubblici 

Al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici Il candidato dovrà 
presentarsi a scuola 15 minuti prima della prova e aspettare al di fuori dell’edificio la propria 
chiamata. Seguendo le indicazioni che gli verranno date e la cartellonistica presente , si dirigerà 
attraverso il percorso indicato dalle segnalazioni, verso il locale ove sarà svolto l’esame. Al termine 
della prova stessa il candidato dovrà allontanarsi immediatamente dall’edificio per permettere al 
candidato successivo di accedervi.   

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona 

Il candidato (e gli eventuali accompagnatori) appena dopo essere entrati nell’edificio sede di esame 
dovranno dichiarare tramite autocertificazione di non avere sintomi o stato febbrile né di essere 
stato in contatto con persone in quarantena o malate.  

In caso contrario, il candidato deve comunicarlo al Presidente che prenderò gli opportuni 
provvedimenti per il rinvio e/o per l’istituzione d’altra modalità di esame. 

Non è prevista la misurazione dello stato febbrile all’ingresso. Tale misura tuttavia potrebbe essere 
attivata come misura aggiuntiva di prevenzione del contagio. 

Al Presidente della Commissione di esame spetterà l’emanazione di eventuali misure aggiuntive al 
presente protocollo. 

 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI (TUTELA DEI 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.).  
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2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.  

L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non 
sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL. 

 

 

 

MISURE OPERATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

 

Il dirigente scolastico ha predisposto un piano per una pulizia approfondita ad opera dei 
collaboratori scolastici di tutti i locali destinati all’esame, sevizi igienici androne e corridoi compresi 

Occorre mettere a disposizione all’ingresso dell’edificio dispenser di prodotti igienizzanti e 
analogamente nelle aule in cui si svolge l’esame, sia per il candidato che per gli esaminatori. 

“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.” 

Come misura precauzionale aggiuntiva verrà predisposto a cura dei collaboratori scolastici la 
sanificazione , pulizia con detergente disinfettante,  della postazione e degli eventuali devices messi 
a disposizione e utilizzati dal candidato. Tale sanificazione sarà effettuata alla fine della prova di 
ogni singolo candidato, quando questo abbandonerà l’edificio. 
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NORME PER LA COMMISSIONE  

 

 

 

I compenti della commissione dovranno dichiarare l’assenza di sintomi respiratori e di non avere 
una temperatura corporea superiore a 37,5° nel giorno dell’avvio e nei tre giorni precedenti 

Non essere stato in quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni 

Di non essere stato in contatto con persone positive al covid 19 negli ultimi 14 giorni 

Se sussistono una o più delle tre situazioni riportate, il commissario va sostituito 

Se la sintomatologia si manifesta prima della riunione plenaria dell’esame, il commissario dovrà 
comunicarlo tempestivamente al proprio Dirigente.  Se la sintomatologia si manifesta dopo l’inizio 
dell’esame, il commissario dovrà comunicarlo tempestivamente al Presidente. In entrambe le 
situazioni si opererà per sostituire il commissario o intervenire, secondo quanto prevede 
l’ordinanza, eventualmente con l’attivazione di un esame condotto a distanza. 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo 
ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).  

 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione.  

“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 dal mento al di sopra del naso”.  

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. Quindi non è necessario l’uso dei guanti ma è 
obbligatoria l’igienizzazione delle mani sia in entrata che in uscita dell’aula. 

 

La scuola dovrà dotarsi, al fine di permettere un regolare svolgimento dell’esame, di mascherine 
chirurgiche per i candidati che dovessero presentarsi privi del suddetto dpi.  

Anche se già previste come misura organizzativa la scelta di locali ampi e arieggiati, ai commissari 
dovrà essere ricordato di mantenere in ogni momento dell’esame stesso  il distanziamento 
interpersonale che deve essere di almeno due metri. Si precisa che le misure di distanziamento 
messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) 
non configurano situazioni di contatto stretto (vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della 
Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).  
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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.  

Per i candidati per cui  l’esame debba essere integrato da una parte performativa individuale con 
strumento a fiato e/o musicali, quest’ultima dovrà essere svolta nel rispetto delle indicazioni di 
sicurezza sopra riportate garantendo un congruo e adeguato distanziamento. 

 

OM 10 del  16 maggio 2020 

( Indicazioni per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio ) 

Articolo 7 (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza) 

1.I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio 
nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, 
al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, 
corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la 
modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. 

 

( Indicazioni per i commissari impossibilitati a seguire i lavori in presenza ) 

Art. 26, co.1 , lett. c 

nei casi in cui 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 dispone 
la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

 

( Indicazioni per lavoratori fragili ) 

Con nota del 28 maggio 2020 il Ministero afferma  

“Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, identifica i 
docenti che, in quanto “lavoratori fragili”, per come individuati ai sensi del paragrafo “Misure specifiche per i 
lavoratori” del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 
dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”, debbono poter utilizzare la modalità di cui 
all’articolo 26, comma 1, lett. c).” 
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FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO  

 

 

Il presente Documento è stato elaborato dal Datore di Lavoro in collaborazione con il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione , con la consultazione del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente. 

 

Il Dirigente Scolastico  (Datore di Lavoro) 

 

Data _______________________ Firma _____________________________________ 

 

 

Il Rappresentante dei Lavoratori 

 

Data _______________________ Firma _____________________________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio P.P.  

 

Data____29/05/2020______________Firma _____________________________________ 

 

 

Il Medico Competente 

 

Data _______________________ Firma _____________________________________ 
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ALLEGATO 1  

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 l’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) 

 


