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      PROTOCOLLO SICUREZZA
 

MISURE CONTENITIVE ESAMI PRELIMINARI E DI IDONEITA’

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

 

Vista         l’integrazione  del  DVR,  approvata  in  sede  di  Riunione
Periodica il giorno 19/05/2020;

 

 

Al fine di       garantire l’effettuazione degli Esami Preliminari e di Idoneità;
                                                                                              

                                                               STABILISCE CHE





L’I.I.S.S. “Stenio” adotta il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri
luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione di seguito elencate, per tutelare la
salute delle persone presenti all’interno della Scuola e per garantire la salubrità degli
ambienti di lavoro

 

 

1.  INFORMAZIONE
Il  Dirigente  Scolastico  assicura  adeguata  informazione  ai  soggetti  esterni,  ai
dipendenti, alle famiglie, agli studenti, docenti, delle misure di prevenzione e protezione
di  cui  al  presente  documento  e  delle  misure  contenute  all’art.  1  dell’Allegato  1-
Integrazione DVR.

Tale informazione è realizzata on line (sito web scuola) e anche su supporto fisico
cartaceo ben visibile  all’ingresso della  scuola  e degli  ambienti  di  svolgimento degli
esami.

L’informazione, congiunta all’adozione di misure di prevenzione collettive e individuali,
messe  in  atto  nel  contesto  scolastico,  è  finalizzata  alla  maturazione  di  una
collaborazione  attiva  tra  studenti,  famiglie  e  tutte  le  altre  componenti  la  comunità
scolastica, che dovranno mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva e nella
consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio
ubiquitario per la popolazione.

 

 2.  MISURE DI SISTEMA E ORGANIZZATIVE

2.1  Misure di pulizia e di igienizzazione

 Prima dell’inizio  degli  esami,  il  DSGA predispone organizzazione dei  servizi  tale da
assicurare una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, di tutti i locali e
le  superfici  in  cui  si  effettueranno le  operazioni  relative  agli  Esami  Preliminari  e  di
Idoneità, ivi compresi scrivanie, banchi, cattedre, tastiere, mouse etc, androne, corridoi,
bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente o oggetto che si prevede di utilizzare.

Per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-
19 la pulizia approfondita con detergente neutro di superfici è una misura sufficiente, e
non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione.

Il DSGA, negli ordini di servizio al personale collaboratori scolastici, porrà particolare
attenzione:

- alla strutturazione di un piano di lavoro dei collaboratori che preveda gruppi di lavoro stabili,
ingressi  e uscite scaglionate  e differenziate,  dislocazione  tale  da garantire una distanza
interpersonale di almeno 2 metri;

- alla pulizia delle 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.



I collaboratori scolastici, previa informazione e formazione già effettuata sull’utilizzo dei
DPI e forniti degli stessi, assicureranno:

-  al termine di ogni sessione di esame mattutina e pomeridiana la pulizia di tutti i locali, le 
superfici e gli oggetti;

-   alla fine di ogni esame e prima dell’inizio del successivo la pulizia di tutte le superfici, gli 
arredi, gli oggetti utilizzati durante l’espletamento della prova.

 

Il DSGA, assicurerà la disponibilità, all’ingresso degli edifici scolastici e nei servizi igienici, di
prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) e di bidoni per la raccolta differenziata
dei  rifiuti  speciali  (nei  quali  tra  l’altro  dovranno  essere  smaltite  in  busta  chiusa  anche  le
mascherine usate), a disposizione dei candidati, dei commissari, del personale e di chiunque
entri nei locali della scuola.

Il  DSGA assicurerà,  inoltre,  la  disponibilità,  nello  spazio  di  accesso  al  locale  destinato  allo
svolgimento della prova di esame di prodotti  igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica)
per permettere l’igiene preventiva delle mani ogni qualvolta e a chiunque vi faccia accesso.
Il  DSGA assicurerà  lo  smaltimento  in  sicurezza  dei  rifiuti  speciali,  mediante  istruttoria  per
l’individuazione di ditta specializzata e il monitoraggio del personale alle sue dipendenze.

 

Più  specificatamente  i  collaboratori  scolastici  effettueranno la  pulizia  degli  ambienti,  superfici,
attrezzature e oggetti nel modo di seguito dettagliato;

- utilizzeranno attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi frequentati
soltanto dai dipendenti.

- puliranno giornalmente alla fine di ogni sessione di esame i locali, gli spazi, le superfici, gli
arredi e le attrezzature (ad esempio maniglie, barre delle porte e delle finestre, sedie e
braccioli,  tavoli,  interruttori  della  luce,  corrimano,  rubinetti  dell’acqua,  pulsanti
dell’ascensore, etc.);

- puliranno alla fine di ogni esame ogni oggetto, superficie, attrezzatura e spazio utilizzato dal
candidato;

- useranno un detergente neutro, contenente logo “presidio medico chirurgico” per ogni
operazione di pulizia, non verificandosi casi di positività sospetti o confermati di Covid-
19;

- useranno per la pulizia dei servizi igienici un disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo
0,1%  di  cloro  attivo  o  altri  prodotti  virucidi  autorizzati  seguendo  le  istruzioni  per  l’uso
fornite dal produttore e sulla scorta della formazione effettuata dall’RSPP;  

- nella  pulizia  ambientale  indosseranno  i  dispositivi  DPI  (guanti,  mascherine,  visiere
paraschizzi,  camici,  scarpe antinfortunistiche)  previsti  dal  servizio di  prevenzione e
protezione e sulla scorta dell’informazione e formazione effettuata dall’RSPP ,

-  puliranno Il materiale di pulizia alla fine di ogni intervento effettuato;
- provvederanno all’igiene delle proprie mani dopo la rimozione dei DPI in uso;
-  procederanno  allo  smaltimento  differenziato,  in  appositi  bidoni  all’uopo  predisposti,  del

materiale di scarto prodotto durante la pulizia.

2.2  Misure per i docenti
Essi prima di ogni ingresso a scuola dovranno:

-   dichiarare,  previa  informativa  sul  trattamento  dei  dati,  l’assenza  di  sintomatologia
respiratoria  o  di  febbre  superiore  a  37.5°C  nel  giorno  richiesto  e  nei  tre  giorni



precedenti;

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

- dichiarare di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.

Nel  caso  in  cui,  invece,  la  sintomatologia  respiratoria  o  febbrile  si  manifesti  durante  la
permanenza in Istituto, i docenti dovranno rispettare quanto previsto al punto 11 dell’allegato 1-
INTEGRAZIONE DVR.

In ogni caso i docenti dovranno:
- indossare sempre e per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica che

verrà fornita in caso di mancanza dal Dirigente Scolastico per il tramite del Direttore DSGA;
- sempre rispettare il distanziamento di almeno 2 metri (compreso lo spazio di movimento) tra

di loro e con altro personale presente a scuola. 

 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 DS o
suo sostituto, al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza 
ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

 

2.3 Misure per i candidati e personale esterno

La commissione dovrà predisporre un calendario per la convocazione dei candidati, secondo una
scansione oraria predefinita, che eviti assembramenti e incontri tra i candidati.

Il personale amministrativo e tecnico, all’uopo individuato dal DSGA, previa comunicazione dei 
docenti in Commissione  dovrà:

- pubblicare preventivamente il calendario di convocazione degli esami preliminari e 
di idoneità sul sito della scuola,  epurato dei nomi e cognomi dei candidati;

- comunicare lo stesso con mail e per mezzo della posta istituzionale della scuola ai 
candidati;

- verificare telefonicamente l’avvenuta ricezione del calendario medesimo;
- assolvere a tutte le esigenze connesse all’effettuazione delle operazioni di Esame;

privilegiando ove possibile le modalità di lavoro agile;
- essere  fisicamente  a  scuola  nei  casi  necessari  e  indispensabili  e  per  compiti

specifici, che necessitano della modalità di lavoro in presenza, secondo un piano di
lavoro del DSGA all’interno del quale sarà prevista la dislocazione dei dipendenti in
locali differenti, anche attraverso il ricorso a locali non utilizzati (un solo dipendente
per stanza) con ingressi e uscite differenziate per tempi e percorsi.

 

Il  candidato,  qualora  necessario,  potrà  richiedere  alla  segreteria  didattica  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.

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.

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.



All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

All’atto  della  presentazione  a  scuola  il  candidato  e  l’eventuale  accompagnatore  dovranno
produrre, previa informativa sul trattamento dei dati, una autodichiarazione attestante:

-   l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel
giorno di espletamento dell’esame 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.

  

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.

Infine,  nel  caso in  cui,  per  il  candidato  la  sintomatologia  respiratoria  o  febbrile  si  manifesti
durante la permanenza in Istituto, si procederà secondo quanto previsto al punto 11 dell’allegato
1 – INTEGRAZIONE DVR.
L’ingresso nei locali della scuola è limitato ai commissari, ai candidati e loro accompagnatore, a
personale ATA individuato da ordine di servizio del DSGA , a docenti autorizzati dal D.S. e a
persone esterne, solo su appuntamento concordato con il DSGA.

 

2.4  Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo 
svolgimento degli esami

 

Tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, saranno previsti, secondo
le modalità condivise in sede di riunione periodica dal  servizio di  prevenzione e protezione,
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.

I collaboratori scolastici, individuati dal piano di lavoro del DSGA, vigileranno affinché:

-  i  cancelli esterni  siano sempre chiusi,  inibendo l’accesso a persone non in servizio, non
convocate o convocate in orari differenti;

-  tutte  le  porte  di  ingresso  e  tutte  le  finestre  rimangano sempre  aperte  onde,  tra  l’altro,
assicurare il ricambio d’aria previsto.

I  locali  scolastici  destinati  allo  svolgimento  dell’esame  preliminare  e  di  idoneità  prevedono,
come  da  allegate  planimetrie,  ambienti  sufficientemente  ampi,  che  consentono  un
distanziamento  non  inferiore  a  2  metri  (compreso  lo  spazio  di  movimento)  e  superfici  di
areazioni tali da consentire il ricambio d’aria previsto. 

Durante lo svolgimento di tutte le fasi degli  Esami, in caso di presenza di persone (docenti,
candidato o altro) in numero superiore a sette, le prove verranno effettuate nei corridoi al piano
rialzato e al piano primo, come da planimetrie allegate; nel caso di presenza di un numero di
persone (docenti, candidato o altro) non superiore a sette, le prove potranno svolgersi nelle aule
individuate nelle planimetrie allegate.

In  caso  in  cui  ci  sia  la  necessità  che  operino  tre  commissioni,  sarà  possibile  la  presenza
simultanea a scuola in orario antimeridiano soltanto  di  due commissioni,  la  terza opererà in
orario pomeridiano.

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.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della
prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.

È vietato l’utilizzo di climatizzatori e ventilatori
I  componenti  della  commissione dovranno  indossare sempre e per  l’intera  permanenza nei
locali  scolastici  mascherina  chirurgica  con  marchio  CEE  che  verrà  fornita  dal  Dirigente
Scolastico per  il  tramite del  Direttore DSGA; il  DSGA provvederà ad assicurarne il  ricambio
dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).

I componenti della commissione dovranno sempre rispettare il distanziamento di almeno 2 metri
(compreso lo spazio di movimento) tra di loro e con il candidato o altro personale presente a
scuola

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica con marchio CEE.

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno sempre rispettare il distanziamento di 
almeno 2 metri (compreso lo spazio di movimento) tra di loro e con i commissari o altro personale 
presente a scuola,

 Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

 Solo nel corso del colloquio il candidato, eccezionalmente, potrà abbassare la mascherina 
assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 3 metri 
dalla commissione d’esame.

In ogni caso, tutte le persone presenti a scuola a vario titolo, durante la permanenza nei locali
della stessa indosseranno la mascherina chirurgica nel  caso di condivisione di  un medesimo
spazio

I  componenti  della  commissione,  il  candidato,  l’accompagnatore  e  qualunque  altra  persona
dovesse  accedere  al  locale  destinato  allo  svolgimento della  prova  d’esame  dovrà procedere
all’igienizzazione preventiva delle mani in accesso; pertanto non è necessario l’uso di guanti.
I locali scolastici destinati allo svolgimento degli Esami preliminari e di idoneità prevedono, come
da planimetrie allegate, un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti
(locale infermeria)  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.  Verrà
altresì isolato e dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di
comunità.

 

 Fanno parte integrante del presente Protocollo:

-  Modello di autodichiarazione;

-  Informativa sul trattamento dei dati;

-  Planimetrie Esami in sicurezza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Bellavia


