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Alle studentesse e agli student! delle class! quinte
e alle loro famigtie
Ai President! delle Commissioni di Esame di Stato

Ai docenti component! delle Commissioni di Esame
Ai collaborator! del Dirigente e ai responsabili di sede
Alia DSGA
Al personate ATA
Al ASPP dell'Istituto
Al RLS dell'Istituto
Al Responsabile Ufficio Tecnico

e, p.c., - Al Medico Competente

Al sito web dell'Istituto

Oggetto: Misure per lo svolgimento dell'Esame di
all'attuale situazione epidemiologica.

State a.s. 2020/2021 in sicurezza rispetto

Dando seguito a quanta concordato nella riunione del SPP del 27 maggio 2021, si riportano Ie
misure organizzative, di prevenzione e protezione di seguito indicate, che recepiscono -
integrandote - Ie indicazioni del Protocotlo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione e Organizzazioni
sindacali del settore scuole "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degti Esami
conclusivi di Stato 2020/2021" (prot. n. 14 del 21.05.2021) e del "Documento tecnico sulla
rimodutazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di
state nella scuola secondaria di secondo grado", allegate al Protocollo d'intesa del 19.05.2020:
dette misure, nel contesto dell'espletamento dell'esame di stato a.s. 2020/2021, hanno
I'obiettivo di fornire element! informativi e indicazioni operative finatizzate a tutelare la salute e
la sicurezza, rispetto all'attuale situazione epidemiologica, sia degli studenti e dei loro familiari
che di tutto il personals interessato.
Va tenuto anche conto, per quanta compatibili, delle indicazioni contenute nel "Protocollo
Interne" del 31.08.2020 (pubblicato nel sito dell'Istituto nella sezione "Evidenza Coronavirus-
Covid 19) e nel "Protocollo per Ie pulizie" del 02.09.2020 (trasmesso al personale collaboratore
scolastico con nota prot. 6011 del 02.09.2020).
Le misure sotto riportate vanno considerate integrazione al Docurnento di Valutazione dei Rischi.

Misure di pulizia e di igienizzazione (da svolaere da parte del collaboratori scolastici in
servizio, soecificamente indicatn

1) In via preliminare sara assicurata, secondo il calendario predisposto dal DSGA, una pulizia
approfondita con detergente neutro, ad opera del 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.

2) La pulizia dei servizi igienici e dei lavandini del bagno deve essere eseguita con cura,
utilizzando disinfettanti efficaci (soluzioni a base di ipoclorito di sodio o altri prodotti virucidi);
Ie finestre dei locali devono rimanere sempre aperte. Saranno individuati servizi igienici usati
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distintamente da ciascuna commissione.

3) Nella pulizia approfondita si dovra porre particolare attenzione anche alle superfici piu 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
automatic! di cibi e bevande, eec. Questa pulizia deve essere frequente, almeno giornaliera,
utilizzando disinfettanti efficaci (soluzioni a base di ipoclorito di sodio o altri prodotti virucidi).

4) Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia sopra descritte, dovra altresl essere assicurata dai
collaborator! scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), la
specifica pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell'espletamento
della prova.

5) II personale impegnato nella pulizia deve indossare gli appositi DPI e seguire Ie istruzioni per
I'uso fornite dal produttore; ogni volta che vengono rimossi i guanti deve essere eseguita
I'igiene delle mani.

6) II materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alia fine di ogni sessione di pulizie;
il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei contenitori dei rifiuti
indifferenziati.

7) Sono resi disponibili dispenser di prodotti igienizzanti, per permettere I'igiene frequente delle
mani per i candidati e il personale della scuola, in particolare almeno:

all'ingresso del locale destinato allo svolgimento della prova d'esame;
negli uffici amministrativi;
ai front-office della sede centrale e delta succursale.

Misure oraanizzative: Commission^

8) Ciascun componente della commissione convocato per I'espletamento delle procedure per
I'esame di stato dovra rispettare tutte Ie norme di sicurezza previste e compilare I'apposito
modulo dichiarativo fornito dal collaboratore scolastico in servizio di supporto alia
Commissione.

9) Se il componente della commissione si trova in una delle condizioni soprariportate, to stesso
dovra essere sostituito secondo Ie norme vigenti.

10)Nel caso in cui la sintomatotogia respiratoria o febbrile si manifest! successivamente al
conferimento dell'incarico, il commissario non dovra presentarsi per I'effettuazione
dell'esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al
fine di avviare Ie procedute di sostituzione nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale
ovvero dalle norme general) vigenti.

11)11 calendario di convocazione dei candidati, secondo una scansione oraria predefinita ai fini
delta prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dai locali scolastici, dovra
essere comunicato preventivamente con mail al candidate (tramite registro elettronico), con
verifica telefonica dell'avvenuta ricezione.

12) La Commissione deve assicurare che nel locale di espletamento della prova sia presente tutto
il materiale e/o sussidio didattico necessario ai candidati.

13)Alt'ingresso delta scuola non e necessaria la rilevazione della temperatura corporea, la cui
misurazione va invece fatta autonomamente e quotidianamente da tutte Ie persone
interessate.

Misure oraanizzative: Candidati

14)Alt'atto della presentazione a scuola, prima di entrare nell'aula ove si svolge la prova, il
candidate e I'eventuale accompagnatore dovranno rispettare tutte Ie norme di sicurezza
previste e compilare I'apposito modulo dichiarativo fornito dal collaboratore scolastico in
servizio di supporto alia Commissione.
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15)AI fine di evitare ogni possibilita di assembramento, il candidato dovra presentarsi a scuola
15 minuti prima dell'orario di convocazione previsto e dovra lasciare I'edificio scolastico subito
dopo I'esptetamento della prova. Si suggerisce ai candidati di utilizzare, qualora possibile, il
mezzo proprio.

16)11 candidate potra richiedere alia 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 11 giorno
dell'esame.

17)11 candidato potra essere accompagnato da una persona.

18)11 candidate, e I'eventuale accompagnatore, potranno entrare nell'Istituto solo al termine della
prova del candidate precedente, comunque su invito del collaboratore scolastico.

19)AII'ingresso della scuola non e necessaria la rilevazione delta temperatura corporea, la cui
misurazione va invece fatta autonomamente dal candidato e dall'eventuale accompagnatore
tutte Ie persone interessate.

20)Nel caso in cui per il candidate sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non
dovra presentarsi per I'effettuazione dell'esame, producendo tempestivamente la relativa
certificazione medica al fine di consentire alia commissione la programmazione di una
sessione di recupero nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme
general! vigenti.

Oraanizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolaimento
dell'esame

21)1 local! utilizzati per lo svolgimento degli esami saranno comunicati anche con apposite
indicazioni sulle planimetrie delle sedi. Saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di
uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di "Ingresso" e
"Uscita", in modo da prevenire 11 rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita,
mantenendo ingressi e uscite aperti.

22)1 local! scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di stato sono dotati di finestre per
favorire il regolare ricambio d'aria e I'areazione naturale; I'assetto di banchi/tavoli e di posti
a sedere destinati alia commissione garantira un distanziamento - anche in considerazione
dello spazio di movimento - non inferiore a 2 metri; anche per 11 candidato sara assicurato
un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente
della commissione piu vicino.
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per I'eventuale
accompagnatore, ivi compreso I'eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.

23) Le riunioni plenarie delle Commissioni si terranno nei locali che saranno comunicati anche con
apposite indicazioni sulle planimetrie delle sedi: al termine delle riunioni i collaboratori
scolastici provvederanno immediatamente alia pulizia dei tocali e degli arredi utilizzati.

24)1 component! della commissione dovranno indossare, per t'intera permanenza nei locali
scolastici, la mascherina chirurgica che verra fornita dall'Istituto, che ne assicurera il ricambio
dopo ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana). La mascherina chirurgica potra anche
essere di propria dotazione.

25)11 candidate e I'eventuale accompagnatore dovranno indossare per I'intera permanenza nei
locali scolastici una mascherina chirurgica Solo nel corso del colloquio il candidato potra
abbassare la mascherina assicurando pero, per tutto il periodo dell'esame orale, la distanza
di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d'esame.

26)Anche per tutto il personale non docente e necessario indossare la mascherina chirurgica.

27)1 component! della commissione, il candidato, I'accompagnatore e qualunque altra persona
che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame dovra
procedere all'igienizzazione delle rnani in accesso. Pertanto, NON e necessario I'uso di guanti.

28) Per favorire lo svolgimento dell'esame agli studenti con disabilita certificata sara consentita
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la presenza di eventual) assistenti (es. OEPA, Assistente alia comunicazione); in tal caso per
tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, e previsto
I'utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica.

29)Durante lo svolgimento dell'esame, non e consentito scambiare materiali didattici (fogli, libri,
eec.) tra i Commissari e tra i Commissari e il candidato. Le eventual) fotocopie saranno fatte
dal collaboratore scol<3stico, il quale - una volta consegnate Ie stesse - cambiera
immediatamente i guanti e procedera all'igienizzazione delle mani.

30)1 component! della Commissione procederanno all'igienizzazione delle mani ogni qualvolta ci
sia scambio di fogli o di qualsiasi altro materiale.

31) E' previsto un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventual! soggetti (candidati,
component! della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una
sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verra immediatamente
condotto nel predetto locale in attesa detl'arrivo dell'assistenza necessaria, attivata secondo
Ie indicazioni dell'autorita sanitaria locale.

32)11 DSGA dell'Istituto, sentito eventualmente il Dirigente o i suoi collaboratori, cura, tra t'altro:
- I'individuazione delle postazioni di lavoro dei collaboratori scolastici in servizio di
supporto alle Commissioni;
- la predisposizione e I'apposizione della segnaletica di "ingresso" e di "uscita";
- la distribuzione del DPI e la disponibilita costante di prodotti igienizzanti per Ie mani per
il personals. Ie Commissioni, i candidati e gli eventual! accompagnatori;
- la predisposizione, ia distribuzione e la raccolta del moduli per Ie autodichiarazioni.

33)Tutte Ie persone sono comunque invitate a rispettare ed ossen/are Ie norme igienico sanitarie
previste dal DPCM 02 marzo 2021, allegato 19, cui si fa rinvio.

34)In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori, nell'ottica del contenimento
del contagio e di tutela dei lavoratori "fragili", si rimanda a quanta indicato nella normativa
specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e nella vigente
normativa emergenziale.

35) Le misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento vengono trasmesse at
Medico Competente, per la necessaria conoscenza e valutazione, e sono comunicate agli
studenti e alle loro famiglie, ai component! della commissione e al personale; sono inoltre
pubblicatesul sito web dell'Istituzione scolastica e consegnate in copia ai Presidenti delle
Commission! dell'Esame di Stato.

Nel ricordare che Ie sopra indicate misure precauzionali valgono per tutti gli interessati, a
prescindere dall'eventuaSe avvenuta vaccinazione, e importante sottolineare che Ie misure stesse
richiedono la totale e scrupolosa diligenza professionale di tutto il personate, contano sul senso
di responsabilita di tutti nel pieno rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla
collaborazione attiva di student/ e famiglie net mettere in pratica i comportamenti previsti per il
contrasto alia diffusione dell'epidemia.

II F^SPP dell'Istituto
Sara Mosca

.J'Vt^ b<.?-^-

II Dirigente §cola3tico
Arnwndp Ti(Vj(2lli

(^
T^
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Ingresso commissione
                 5H e 5T

Uscita commissione
            5H e 5T

Ingresso commissione
              5N e 5P

Uscita commissione
            5N e 5P

Ingresso commissione
                    5F

Ingresso commissione
              5A e 5B
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