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OGGETTO: PROTOCOLLO INTERNO PER LA SICUREZZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PRELIMINARI,
DI IDONEITÀ, INTEGRATIVI
PREMESSA
Il presente “Protocollo” ha come propria base il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive
nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola secondaria di II grado (da qui in avanti
Documento tecnico) assunto come base tecnica dall’I.I.S. “L. Einaudi” anche per le altre tipologie di esami, da
svolgere nei prossimi, mesi contemplate dall’ordinamento e viene notificato, mediante pubblicazione sul sito
web della scuola, a tutto il personale dell’Istituzione scolastica, ai componenti le Commissioni degli esami, alle
candidate e ai candidati, a chi, a qualsiasi legittimo titolo, dovesse fare il proprio ingresso nei locali scolastici.
Scopo del “Protocollo” è quello di fornire una sintesi dei principali adempimenti previsti per contenere la
diffusione del contagio da COVID-19, di riportare le specifiche misure organizzative previste dall’I.I.S. “L. Einaudi”
di Serra San Bruno.
La gestione del “Protocollo”, in occasione degli esami in oggetto, è demandata al seguente personale, che
manterrà un costante e opportuno coordinamento con l’RSPP dell’Istituto e con l’RLS :
 Per quanto attiene all’ambito di competenza del Dirigente Scolastico: I collaboratore del DS prof.
Massimo Marzano, prof.ssa Maria C. Iennarella (II collaboratrice del Dirigente Scolastico) e, in sua
assenza, prof.ssa M. T. Vavalà. Nel caso di assenza contemporanea del personale prima indicato
subentreranno, nell’ordine, prof.ssa C. Grillo e prof.ssa R. Carnovale, ulteriormente sostituite, se
entrambe assenti, dal/dalla docente più anziano/a in servizio durante gli esami, secondo scorrimento di
apposito elenco che sarà predisposto dall’Ufficio del personale in tempo utile per lo svolgimento degli
Esami medesimi.
 D.S.G.A. Maria Annunziata Pisani (o suo sostituto) per la parte relativa all’organizzazione del lavoro del
personale A.T.A, al quale dovranno essere impartite, in coerenza con quanto previsto nel presente
“Protocollo”, specifiche disposizioni di servizio verificando preventivamente che il personale sia dotato



dei DPI previsti nel Documento tecnico e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei compiti
assegnati e provvedendo alla consegna qualora mancanti.
Comitato COVID-19 (per come individuato nella riunione periodica sulla sicurezza e nella seduta del
Consiglio d’Istituto del 3 giugno 2020): sorveglianza sull’applicazione delle misure previste e monitoraggio
costante delle stesse, con cadenza quotidiana durante le giornate di esami. Il comitato riferirà al Dirigente
Scolastico ogni qualvolta dovesse rilevare uno scostamento, imputabile a qualsiasi causa,
dall’applicazione delle misure organizzative previste nel “Protocollo”

ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI
a. Nel periodo di svolgimento degli Esami in oggetto potranno accedere negli edifici scolastici
esclusivamente i componenti delle commissioni negli orari di presenza per i lavori delle commissioni
stesse, i candidati con permanenza limitata alla giornata e all’ora della convocazione, il personale A.T.A.
in servizio secondo i turni e con le modalità previsti dalla D.S.G.A. (o suo sostituto) nelle relative
disposizioni organizzative. Ai fini della corretta applicazione del presente punto a. la D.S.G.A. (o suo
sostituto) curerà, per il tramite degli uffici, la consegna ai collaboratori scolastici in servizio di front office
l’elenco nominativo dei componenti le commissioni, tempestivamente aggiornato in seguito a rinunce o
assenze degli stessi, nonché i calendari delle prove d’esame scritte, pratiche, orali. Tali calendari, nei casi
previsti (prove pratiche e prove orali) conterranno anche la successione oraria dei candidati convocati. Il
collaboratore scolastico in servizio al front office inviterà i candidati regolarmente convocati per la prova
pratica e per la prova orale ad attendere il proprio turno di accesso al piano e all’aula, rispettando il
distanziamento minimo di 1,5 mt. dalle altre persone eventualmente presenti nel locale e procedendo
all’immediata igienizzazione delle mani subito dopo l’ingresso a scuola. L’accesso ai piani e all’aula è
consentito a un candidato per volta esclusivamente sotto la guida di un collaboratore scolastico. Il
collaboratore scolastico assegnato dalla D.S.G.A. (o suo sostituto) come supporto al lavoro delle
commissioni procederà alle seguenti operazioni: 1) accompagnare all’uscita rispettando il distanziamento
di almeno 1,5 mt., il candidato immediatamente dopo la fine della propria prova (scritta, pratica, orale) 2)
prova orale: far accedere al piano e all’aula il candidato successivo rimasto in attesa nell’androne di
ingresso nel rispetto delle misure di distanziamento reciproco prima ricordate. I/il collaboratore/i
scolastico/i in servizio al front office sarà/saranno affiancato/i da un assistente amministrativo che dovrà
curare le pratiche di autocertificazione dei candidati, da compilare sull’apposito modello, conservandole
agli atti secondo la normativa vigente sulla privacy. I candidati eventualmente non forniti di mascherina,
come da successive indicazioni del presente “Protocollo” dovranno essere invitati ad abbandonare i locali
scolastici e a stazionare nel cortile di pertinenza della scuola fino a quando non sarà loro fornito questo
specifico dispositivo di protezione.
b. Fino al 31 agosto 2020 e, comunque, fino a nuove disposizioni non si effettua il ricevimento del
pubblico, fatta esclusione per esigenze connesse ad adempimenti urgenti e indifferibili per i quali si renda
obbligatoria la presenza. Ricorrendo tale fattispecie, l’interessato/a dovrà fare richiesta, con almeno 72
ore di anticipo, inviando una mail alla posta elettronica della scuola corredata da copia del documento di
riconoscimento del/della richiedente e descrivendo con esattezza le ragioni della richiesta d’accesso ai
locali scolastici, che potrà ritenersi accolta solo in seguito alla mail di conferma da parte della scuola. Non
si darà alcuna risposta e la richiesta si dovrà considerare automaticamente respinta nel caso di istanze
concernenti stati o situazioni autocertificabili ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’accoglimento della
richiesta avverrà in forma scritta a firma del Dirigente Scolastico o del/della suo/a sostituto/a e potrà
riguardare esclusivamente una singola persona, alla quale sarà concesso l’accesso limitatamente ai locali
dell’ufficio competente al disbrigo della pratica e per il tempo strettamente necessario. Le persone a cui

sarà concesso l’accesso dovranno 1) indossare la mascherina chirurgica o altra mascherina non di
comunità e senza valvola 2) procedere all’igienizzazione delle mani nel momento dell’ingresso nei locali
della scuola 3) compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo di autocertificazione allegato al
Documento tecnico, allegando a tale modulo la copia del proprio documento di riconoscimento 4)
mantenere la distanza di almeno 1,5 mt. dall’assistente amministrativo addetto al servizio 5) essere
munite di penna propria per l’eventuale firma degli atti (è fatto obbligo all’assistente amministrativo in
contatto con l’utenza di non fornire per la firma penne o matite nella disponibilità della scuola). L’accesso
ai locali della scuola è limitato a una persona per volta e dovrà avvenire esclusivamente nel giorno e
all’ora della convocazione, esibendo al collaboratore scolastico in servizio presso la porta d’ingresso
dell’edificio copia della mail di convocazione, che dovrà essere accuratamente controllata dal
collaboratore medesimo ai fini del riscontro dell’effettività della convocazione, negando l’accesso
all’utenza che non dovesse essere stata convocata per quel giorno e ora. In caso di assenza nel giorno e
all’ora della convocazione la richiesta si considera decaduta e dovrà essere nuovamente effettuata con le
stesse modalità sopra indicate. L’accesso è, altresì, consentito, all’incaricato della fornitura dei prodotti
dei distributori, che dovrà sempre indossare la divisa aziendale sulla quale sarà attaccato il cartellino
identificativo con le proprie generalità, provvedere all’atto dell’ingresso dell’edificio a quanto sopra
specificato sub b) 1) 2) e 3), indossare i guanti monouso, mantenere il distanziamento di almeno 1,5 mt.
dal personale scolastico, non accedere a nessun locale tranne quelli di ubicazione dei distributori, lasciare
l’edificio non oltre le ore 7.50.
c. Nei giorni previsti nel calendario per tutte le prove d’esame (preliminari, di idoneità, integrativi) e fatta
eccezione per il Dirigente Scolastico (o suo sostituto) e per il personale ATA in servizio, non è consentito
l’accesso alle auto nel cortile interno della scuola. La D.S.G.A. (o suo sostituto) predisporrà i turni di
sorveglianza dei collaboratori scolastici al cancello di accesso delle auto, che, concluso l’accesso del
personale autorizzato, verrà chiuso, lasciando aperti i soli spazi necessari per il transito pedonale e per
l’evacuazione degli edifici in caso di emergenza.
d. Il collaboratore scolastico individuato dalla D.S.G.A. (o suo sostituto) per l’attività di front office
all’ingresso dell’edificio individuato per gli esami è tenuto a sorvegliare in merito all’accesso nei locali
scolastici per come da disposizioni organizzative dei precedenti punti a. e b. Tale collaboratore dovrà,
inoltre, mantenere costantemente aperta la porta d’ingresso per consentire l’areazione del locale.
COMMISSIONI, CANDIDATI, ACCOMPAGNATORI
e. Ai componenti delle commissioni, prima dell’insediamento delle commissioni stesse e applicando le

misure di prevenzione previste (igienizzazione delle mani prima dell’accesso, accesso di una sola persona
per volta in ciascun ufficio, distanziamento minimo di 1,5 mt., volto protetto da mascherina chirurgica
che deve coprire contemporaneamente la bocca e il naso), dovranno essere notificati, qualora tale
adempimento non fosse stato effettuato in modalità telematica prima dell’avvio delle procedure degli
esami - a cura del personale preventivamente individuato dalla D.S.G.A. (o suo sostituto) - 1) il presente
“Protocollo” 2) il modello di autocertificazione riportato in allegato al Documento tecnico, restando
tuttavia inteso che la pubblicazione sul sito web dell’Istituto del presente “Protocollo” equivale a notifica
per ogni effetto di legge per i componenti delle commissioni, per il personale scolastico, per i candidati.
L’autocertificazione dovrà essere compilata ogni giorno di presenza in servizio sia dai componenti le
commissioni d’esame sia dal personale scolastico in servizio. Anche i candidati dovranno compilare ogni
giorno il modello di autocertificazione. Tale compilazione dovrà essere effettuata prima dell’inizio dei
lavori delle commissioni, consegnata all’assistente amministrativo in servizio al front office, depositata
agli atti della scuola e conservata nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.
Il personale scolastico consegnerà l’autocertificazione giornaliera all’atto dell’ingresso nei locali scolastici
per la presa di servizio. La presentazione di tale autocertificazione è obbligatoria anche per i candidati,

che la produrranno all’atto della presentazione a scuola nella giornata e all’ora di convocazione previste.
In assenza di tale autocertificazione - della quale l’assistente amministrativo individuato dalla D.S.G.A. (o
suo sostituto) dovrà verificare, seduta stante, la completezza e l’avvenuta sottoscrizione - i candidati non
saranno ammessi nei locali scolastici destinati allo svolgimento degli esami. Gli assistenti amministrativi
individuati dalla D.S.G.A. (o suo sostituto) provvederanno anche a trasmettere la documentazione e il
modello di autocertificazione di cui sub 1) e 2) del presente punto e. al personale docente in servizio
presso la scuola individuato come commissario d’esame entro il terzultimo giorno antecedente l’inizio
delle prove d’esame e il personale destinatario dovrà dare riscontro tramite mail dell’avvenuta ricezione
entro la giornata successiva. Gli assistenti amministrativi individuati dalla D.S.G.A. (o suo sostituto) per
l’esecuzione della procedura del presente punto e. acquisiranno, altresì, se non pervenuta in modalità
telematica, ricevuta sottoscritta di avvenuta notifica della predetta documentazione da parte dei
componenti le commissioni nella mattina di inizio delle prove prima dell’insediamento delle commissioni
medesime e da parte dei candidati all’atto della presentazione a scuola nel giorno e all’ora di
convocazione per lo svolgimento della loro prima prova. Per favorire lo svolgimento degli esami agli
studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente
alla comunicazione), ai quali dovrà essere anche notificata la documentazione di cui trattasi al presente
punto e che sono sottoposti all’obbligo dell’autocertificazione e delle procedure di sicurezza da adottare
nei locali scolastici previsti nel “Protocollo”. Per tali figure, non essendo possibile garantire il
distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina
chirurgica.
f. Il calendario di convocazione dei candidati sarà comunicato preventivamente, una volta consegnato dal
docente delegato dal Dirigente Scolastico per la stesura, sul sito della scuola e con mail al candidato
inoltrata dall’ufficio della didattica, con successiva verifica telefonica, a cura del medesimo ufficio,
dell’avvenuta ricezione.
g. I candidati dovranno presentarsi per le prove scritte/pratiche 15 minuti prima della convocazione
indossando la mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione e saranno fatti accedere alle aule
individuate per le prove singolarmente e sotto la guida di un collaboratore scolastico. Ciascun candidato
convocato per la prova orale dovrà essere a scuola 15 minuti prima della prova, indossando una
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, compilare subito dopo l’accesso
l’autocertificazione di cui al precedente punto e) e lasciare l’edificio scolastico immediatamente dopo la
conclusione della prova stessa. Non è ammesso l’uso di mascherine con valvola. Come previsto dal
Documento tecnico, i materiali/sussidi didattici utili e/o necessari per l’espletamento della prova saranno
assicurati ai candidati dalla commissione esaminatrice.
h. Nel caso in cui un commissario, un candidato, un dipendente dell’Istituto o qualsiasi persona che abbia
legittimo titolo per accedere a scuola si trovino in una delle condizioni previste nel modello di
autocertificazione (sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5 o C, quarantena o isolamento
domiciliare negli ultimi 14 giorni, contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni) non dovranno
presentarsi nei locali scolastici.
LOCALI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE
i.

Per lo svolgimento delle prove e per i lavori delle commissioni - stante la Relazione illustrativa dell’RSPP
dell’Istituto - è individuata la sede centrale dell’Istituto presso l’edificio che ospita la presidenza e gli
uffici.

Prove scritte: Si svolgeranno al primo e al secondo piano del predetto edificio, con massimo quattro
candidati e il/la docente individuato/a per l’assistenza per ciascuna aula.
Prove pratiche IPSEOA: Si svolgeranno per tutti i candidati nei laboratori posti al piano terra dell’edificio,
alla presenza, secondo le necessità delle prove, di un docente di Cucina, un docente di Sala bar, un
assistente tecnico (oltre ai due collaboratori scolastici individuati come supporto per le sale di
svolgimento degli esami e per i servizi igienici). Le prove pratiche si svolgeranno per ciascun candidato nel
giorno e nell’ora indicati nel calendario di convocazione, a un intervallo di mezz’ora tra un candidato e il
successivo per poter procedere all’accurata pulizia del locale. I candidati e il personale scolastico
dovranno essere muniti per tutta la durata delle prove di divisa, mascherina chirurgica, guanti monouso. I
guanti utilizzati dal personale dovranno essere sostituiti alla fine di ciascuna prova. Tali dispositivi
(mascherine e guanti) al termine del loro utilizzo dovranno, inoltre, essere depositati nel cestino dei rifiuti
indifferenziati.
Prove orali: Si svolgeranno per i candidati dell’IPSEOA nel Laboratorio di Sala-bar e per i candidati degli
altri indirizzi in aule al primo piano dell’edificio, eventualmente da sostituire con locali diversi (aula
magna, biblioteca) qualora non fosse possibile rispettare il previsto distanziamento di 2 mt. Tra un
candidato e il successivo dovrà essere osservata una pausa di 10 minuti per la pulizia accurata dei locali.
È inibito l’accesso agli altri locali scolastici se non preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico (o
suo sostituto) o dalla D.S.G.A., con l’eccezione dei servizi igienici appositamente individuati e degli uffici,
nei quali dovranno essere rispettate le seguenti regole di distanziamento e di prevenzione: ingresso di
una persona per volta, distanza di almeno 1,5 mt. dall’assistente amministrativo, igienizzazione delle
mani prima dell’ingresso, mascherina chirurgica correttamente indossata a copertura del naso e della
bocca, dotazione di propria penna per eventuali firme e/o compilazione di atti. Nelle aule e nei locali
destinati allo svolgimento delle prove e alle riunioni delle commissioni le postazioni di commissari e
alunno vengono disposte, mantenendo la distanza di almeno 2 mt. tra ciascuna persona, prima dell’inizio
degli Esami stessi su indicazione dell’RSPP, il quale produrrà per ciascuna aula la relativa pianta con la
sistemazione di tali postazioni. Tali postazioni dovranno essere segnate a terra, saranno notificate ai
commissari il giorno dell’insediamento e la loro dislocazione nell’aula non dovrà essere cambiata se non
in seguito a preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico (o suo sostituto). La stessa individuazione
delle postazioni, mantenendo il distanziamento di almeno 2 mt. tra ciascuna persona, sarà fatta nelle aule
eventualmente assegnate alle commissioni per le operazioni di riunione, verbalizzazione, scrutinio, ecc.
L’RSPP individuerà tali postazioni sulla pianta delle aule ciascuna con una lettera dell’alfabeto o con un
numero, anche al fine di facilitare l’assegnazione delle stesse da parte dei presidenti delle commissioni.
j. L’areazione nelle aule dovrà essere mantenuta continua e senza interruzioni, durante ciascuna prova
d’esame, tramite l’apertura permanente di almeno una finestra per l’intera durata delle prove, dal
momento di inizio delle prove stesse e sino alla conclusione della sessione d’esame (mattutina /
pomeridiana). Analoga continua areazione si raccomanda durante l’effettuazione dei lavori delle
commissioni. Il collaboratore scolastico assegnato alle aule di svolgimento degli esami provvederà, prima
dell’inizio dei lavori, a effettuare tale procedura di apertura di almeno una finestra nell’aula della prova
orale e nell’eventuale aula della commissione, che rimarranno aperte per l’intera durata dei lavori.
PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI UTILIZZATI PER LE PROVE ORALI E PER LE RIUNIONI
k. Tra la prova orale di ciascun candidato e quella del candidato successivo si effettuerà una pausa dei lavori
della commissione per consentire ai collaboratori scolastici la pulizia dell’aula (come sotto indicato) e
l’ulteriore areazione del locale per almeno 10 minuti tramite l’apertura di tutte le finestre. Una pausa di
mezz’ora sarà effettuata tra le prove di laboratorio di ciascun candidato.
l.

I collaboratori scolastici dovranno effettuare, secondo i turni predisposti dalla D.S.G.A. (o suo sostituto) e
notificati a ciascun collaboratore per iscritto, un’approfondita pulizia preliminare dei locali destinati
all’effettuazione degli esami, ivi compresi androne d’ingresso, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni

altro ambiente utilizzato. Le operazioni di pulizia dovranno essere, inoltre, effettuate quotidianamente
secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell’apposito Gruppo di
Lavoro nella sezione relativa a “Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali”, pubblicate in appendice al
presente “Protocollo” (si veda Appendice 1) e da considerare sua parte integrante. In tale pulizia
approfondita si deve porre attenzione particolare 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, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Tale tipo di pulizia si effettua con detergente
neutro di superficie (vedi Documento tecnico).
m. La pulizia dei bagni dovrà essere effettuata dai collaboratori scolastici, individuati dalla D.S.G.A. (o suo
sostituto) per iscritto con disposizione di servizio, immediatamente dopo il termine di ogni loro utilizzo e
non potranno essere concessi nuovi accessi sino a quando le operazioni di pulizia non saranno concluse.
La pulizia dei lavandini del bagno, dei rubinetti, dei servizi igienici, del pulsante per lo scarico dell’acqua,
delle maniglie e delle barre alle porte, dovrà essere eseguita con cura, utilizzando un disinfettante
efficace contro virus, come le soluzioni 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 (vedi Documento tecnico).
n. Alla fine di ciascuna prova orale dei candidati i collaboratori scolastici effettueranno le seguenti
operazioni: pulizia con prodotto virucida delle maniglie della porta dell’aula, del banco e della sedia del
candidato e dei commissari, della tastiera e dello schermo del pc o di altro dispositivo usato dall’alunno e
di ogni altro supporto didattico presente nell’aula, ricambio d’aria nell’aula mediante l’apertura di tutte le
finestre per almeno dieci minuti. Una specifica pulizia dovrà essere dedicata agli ambienti dei laboratori
individuati per le prove pratiche dell’IPSEOA alla fine della prova di ciascun candidato, compresi i ripiani
dei tavoli, dei mobili e del piano cottura, i pomelli di accensione/spegnimento del gas, i cassetti e gli
sportelli dei mobili, dei forni e dei frigoriferi, gli interruttori della luce e ogni altra suppellettile qui non
menzionata presente nel laboratorio e anche solo potenzialmente entrata in contatto con le persone
presenti durante le prove.
o. I collaboratori scolastici, individuati per iscritto con disposizione di servizio da parte della D.S.G.A. (o suo
sostituto), dovranno, altresì, assicurare quotidianamente, al termine di ogni sessione di esame
(mattutina/pomeridiana), ulteriori misure specifiche di pulizia degli ambienti, di tutte le superfici
(compresi sedie, tavoli, armadi e tutte le suppellettili utilizzati dai componenti della commissioni) e degli
arredi/materiali scolastici messi a disposizione per l’espletamento della prova o comunque presenti
(anche se non utilizzati) nei locali di svolgimento delle prove d’esame. Il medesimo tipo di pulizia dovrà
essere effettuato quotidianamente nei locali eventualmente individuati per le riunioni delle commissioni.
Di tali operazioni di pulizia, nei laboratori dell’IPSEOA, nei bagni e nelle aule, dovrà essere prodotta, da
parte dei collaboratori scolastici incaricati, attestazione dell’avvenuta effettuazione secondo le modalità
predisposte, prima dell’inizio delle prove d’esame, dalla D.S.G.A. (o suo sostituto) Di tale attestazione
dovrà essere lasciata copia sottoscritta con firma autografa e riconoscibile agli atti della scuola.
p. Il personale impegnato nelle attività di pulizia dovrà indossare i DPI durante tali attività, avendo cura di
applicare rigorosamente le seguenti ulteriori indicazioni: 1) Usare attrezzature diverse per gli spazi
utilizzati dal pubblico e per gli spazi utilizzati dai dipendenti 2) Pulire adeguatamente il materiale di pulizia
alla fine di ogni sezione di pulizia 3) Procedere all’igienizzazione delle mani ogni volta che vengono
rimossi DPI come i guanti 4) Collocare nei rifiuti indifferenziati il materiale di scarto prodotto durante la
pulizia e gli altri materiali quali guanti e mascherine 5) Lavare quotidianamente in acqua calda e detersivo
l’uniforme indossata (se non del tipo monouso).

IGIENIZZAZIONE
q. L’igienizzazione delle mani dovrà essere fatta obbligatoriamente in ingresso da qualsiasi persona che
dovesse accedere alle aule destinate allo svolgimento della prova d’esame e da tutti i dipendenti all’atto
del loro ingresso a scuola. A tal fine si utilizzeranno i prodotti igienizzanti collocati in più punti dell’edificio
scolastico e, in particolare, nell’ingresso di ogni edificio e nelle aule destinate allo svolgimento della prova
d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.

MISURE DI PREVENZIONE
r. Si richiamano, per opportuna conoscenza e norma, le misure igienico-sanitarie generali di cui all’allegato
n. 16 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 (pubblicate in Appendice 2 al presente “Protocollo”).
s. Nei locali scolastici si predispongono, altresì, le seguenti misure: segnaletica per l’utenza, dispenser per
l’igienizzazione della mani, distanziamento di almeno 2 metri tra ogni persona presente in aula o nei
laboratori (commissari, assistenti, candidato, ecc.), ricambio d’aria nelle aule regolare, costante e
sufficiente, uso delle mascherine chirurgiche per commissari e dipendenti della scuola e di mascherine
chirurgiche o di comunità per il candidato (il quale, durante le prove pratiche, dovrà indossare la
mascherina chirurgica), con le seguenti specifiche indicazioni: 1) Per “ricambio d’aria regolare, costante e
sufficiente” deve intendersi che la prove dovranno svolgersi con almeno una finestra aperta per l’intera
durata di ciascuna prova e che, al termine di tale prova, i collaboratori scolastici dovranno provvedere al
ricambio generale dell’aria dell’aula aprendo, per almeno dieci minuti, tutte le finestre presenti 2) Per
mascherina di comunità, ai sensi del Documento tecnico, sono da intendersi “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”.
Le mascherine chirurgiche per i commissari e per il personale vengono fornite direttamente dalla scuola.
t. Vengono individuati, di concerto tra Dirigente Scolastico e RSPP, due ambienti dedicati all’accoglienza e
all’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 - come da indicazioni del Dirigente Scolastico (o del suo sostituto) o, nel caso
del personale A.T.A., della D.S.G.A. (o suo sostituto) – in uno dei predetti locali (quello che faccia
maggiormente ridurre la possibilità di contatto con altre persone) 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. In particolare,
vengono destinati all’accoglienza e all’isolamento i seguenti due locali (individuabili da apposita
segnalazione collocata sulle porte d’ingresso): 1) Prima stanza sulla destra dopo la porta d’accesso alla
scuola 2) Penultima stanza in fondo al corridoio del terzo piano dell’edificio, sulla sinistra. Qualora
dovesse verificarsi qualsiasi evenienza di soggetti con sintomatologia respiratoria e febbre, il bagno di
riferimento utilizzato dovrà essere sigillato con assoluta inibizione dell’accesso a chiunque. Si chiarisce, a
tal proposito, che i commissari, i candidati e i collaboratori scolastici assegnati ai diversi piani dovranno
utilizzare esclusivamente i bagni e i servizi igienici posti sul piano di svolgimento delle prove. Si precisa
che la scuola ha già avviato interlocuzione con l’ASP territorialmente competente al fine di ricevere le
opportune indicazioni in merito alla gestione di eventuali casi di soggetti con sintomatologia respiratoria
e febbrile. Sarà data puntuale comunicazione di tali indicazioni all’atto del riscontro da parte dell’ASP.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
u. Delle misure previste nel presente “Protocollo” sarà data adeguata comunicazione efficace ai candidati e
ai componenti le commissioni d’esame tramite pubblicazione sul sito web della scuola. Identica
comunicazione sarà fornita ogni qualvolta dovessero intervenire modifiche al presente “Protocollo”.

Si richiama, da ultimo, quanto indicato dal Documento tecnico come raccomandazione finale: “È importante
sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel
rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel
continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia”.
Il presente “Protocollo” è stato validato nella “Riunione periodica sulla sicurezza” svolta in data 12 giugno 2020, alle ore
16.30, in modalità a distanza. La sua pubblicazione sul sito web della scuola costituisce notifica per quanti in indirizzo e per
chiunque dovesse accedere ai locali scolastici. È fatto obbligo dell’osservanza di quanto previsto nel Documento tecnico e
nel presente “Protocollo”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino CERAVOLO
F.to digitalmente
Dirigente Scolastico
Antonino CERAVOLO

APPENDICE 1

Estratto dal documento del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. Indicazioni per la sanificazione
degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2. Versione del 14 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore
di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 20/2020).

Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali
Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è consigliato:


Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti.



Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). Esempi di queste
superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce,
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc.



L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire non per i locali che
sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe essere sufficiente.



La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone (es. nei
centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) devono essere eseguiti con cura. Considerare
l’uso di un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni 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.



Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le
attività di pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata frequentemente
in acqua calda - e guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali generali.



Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.



L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti.



Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.

APPENDICE 2

ALLEGATO n. 16 al D.P.C.M. del 17 maggio 2020

Misure igienico-sanitarie
1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. Evitare abbracci e strette di mano;
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
6. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura
aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

