PROTOCOLLO DI SICUREZZA
PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DEL COVID-19
NELLO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO A.S. 2020/21
Liceo Massimo d’Azeglio

Normativa di riferimento:
- DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL
SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO;
- CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE DEL 29 APRILE 2020 – INDICAZIONI OPERATIVE
RELATIVE ALLE ATTIVITA’ 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 COLLETTIVITA’;
- 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) – Fonte INAIL;
- DECRETO RILANCIO ITALIA Art. 83 Sorveglianza sanitaria;
- INDICAZIONI PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI PER PREVENIRE LA
TRASMISSIONE DI SARS-COV-2 - Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle
Infezioni - Versione dell’8 maggio 2020;
- PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO del 24 aprile 2020;
- ORDINANZA MINITERIALE N°53 DEL 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;
- LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021 - Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione e i
Sindacati del settore scuola del 21 maggio 2021.
Premesso:
- che nel Decreto Legge del 22 aprile 2021, N° 52 si disponeva il rientro a scuola in presenza in
maniera graduale dal 26 aprile 2021;
- che l’Ordinanza n° 53 del 3 marzo 2021 disciplina lo svolgimento dell’Esame di Stato nel
secondo ciclo di istruzione comprese le situazioni in cui si renda necessario lo svolgimento a
distanza in maniera sincrona;
- che il documento “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di
stato” adotta le linee operative intraprese negli Esami di Stato dello scorso anno scolastico con
alcune modifiche sull’utilizzo delle mascherine;
- che pertanto restano valide le disposizioni emanate per gli Esami di Stato dell’anno scolastico
2019/20;
- che con il Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive per lo svolgimento
degli esami in presenza il Ministero dell’Istruzione di concerto con le linee guida del Comitato
Tecnico Scientifico indicava le misure organizzative di prevenzione e protezione;
- che il medesimo Documento Tecnico richiamava comportamenti e schede tecniche desunte
dalla normativa emessa dall’INAIL, dall’ISS e dal Ministero della Salute;

-

che si è reso necessario disporre, attuare e contestualizzare le misure normative emanate alla
specifica realtà scolastica;
che gli aspetti di incidenza delle norme ricadono sui comportamenti in ambito logistico, sanitario
e igienico;
che la normativa emessa ha dato disposizioni sulla modalità di pulizia e sanificazione degli
ambienti;
che l’informazione/formazione risulta essere di primaria importanza nell’indicazione
dell’osservazione dei corretti comportamenti e di quanto contenuto nel presente documento;

tutto ciò premesso si stabilisce quanto segue:
1) Informazione
La scuola, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri
nell’Istituto circa le disposizioni delle autorità, affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente
visibili dei locali scolastici appositi depliant informativi.
In particolare, le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre i 37,5 gradi) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere
a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc…) in cui i provvedimenti dell’autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del presente documento nel fare
accesso a scuola, in particolare mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti;
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il presidente della commissione, la
presidenza e il proprio medico curante della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti.
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, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico
ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato
entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame. 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.
2) Modalità di accesso a scuola
Il personale lavorativo e coloro i quali si accingeranno ad entrare in Istituto saranno sottoposti al
controllo della temperatura corporea; se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà
consentito loro di accedere.
La scuola informa preventivamente della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,
ove ne fosse a conoscenza, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, a tal
proposito occorre compilare la dichiarazione allegata al presente documento (all.2) e consegnarla
in portineria; il documento può essere scaricato da casa e compilato prima di accedere a scuola.
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per
l’esame di stato, il personale della scuola, il candidato e l’accompagnatore e chiunque volesse
accedere dovranno dichiarare:
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno 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 componente della commissione sussista una delle condizioni sopra
riportate, non potrà accedere in Istituto e 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 Presidente della commissione al fine di avviare le
procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali
vigenti.
Nel caso in cui si intenda accedere a seguito di infezione da COVID-19 occorrerà inviare
documentazione di avvenuta negativizzazione rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale
di competenza e attendere l’autorizzazione del Medico Competente.
3) Logistica
L’accesso a Scuola avverrà da Via Parini 8 e si svilupperà attraverso 4 percorsi principali:
• 1° percorso dall’ingresso all’aula N° 1P13 situata al primo piano sede di commissione;
• 2°percorso dall’ingresso all’aula N° 1P15 situata al primo piano sede di commissione;
• 3° percorso dall’ingresso all’aula N° 2P16 situata al secondo piano sede di commissione;
• 4° percorso dall’aula sede di esame all’aula Covid-19 e da qui all’uscita in Via Melchiorre
Gioia.
L’uscita dalla scuola avverrà su Via Melchiorre Gioia dal cortile interno.
Si individuano come stanziamento per lo svolgimento degli esami le aule che per la loro
conformazione rispettano tutti i parametri previsti dal documento tecnico, compreso il distanziamento
che sarà non inferiore a due metri, e la presenza di finestre che consentano una regolare areazione
dello spazio, più precisamente:
• l’aula n°1P13 sede di commissione;
• l’aula n°1P15 sede di commissione;
• l’aula n°2P16 sede di commissione;
• l’aula PT07 nella sua funzione di aula Covid-19.
I servizi igienici da utilizzare saranno quelli in prossimità delle predette aule che dovranno essere
utilizzati singolarmente e saranno provvisti di indicazione libero/occupato.
Tutti i materiali necessari saranno presenti nelle aule sedi di commissione.
Gli ambienti interessati dagli esami saranno provvisti di segnaletica compresi i percorsi di
ingresso e di uscita.
All’ingresso, in prossimità della portineria, si predispone il raccoglitore delle autocertificazioni
necessarie per accedere all’Istituto inoltre sempre nell’ingresso saranno disponibili le mascherine
chirurgiche e la soluzione igienizzante. Mascherine ed erogatori saranno presenti anche in
prossimità delle aule interessate dalle attività. Nei punti di distribuzione saranno previsti raccoglitori
igienici di mascherine e guanti usati.
Tutto il personale coinvolto limiterà gli spostamenti e seguirà le indicazioni adottando le misure
di prevenzione e protezione avendo cura di tenere i comportamenti corretti.
4) Caso sospetto Covid-19
Nell’eventualità della presenza di casi sospetti di infezione da SARS CoV-2 durante la prova, la
commissione uscirà dall’aula in modo ordinato e distanziato e si sospenderà la seduta per
permettere la sanificazione degli ambienti.
Il caso sospetto Covid-19 sarà dotato di mascherina chirurgica e accompagnato dagli operatori
nell’aula dedicata e saranno attivate le procedure previste.
5) Ambito sanitario
Le precauzioni igieniche per i lavoratori e per chiunque intenda accedere a scuola sono le
seguenti:
- Rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre i 37,5°) o altri sintomi influenzali
come tosse, difficoltà respiratoria, mettendo al corrente il proprio medico di medicina generale;
- Comunicare eventuali contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, rimanendo
al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
- Avvisare tempestivamente le autorità, il Presidente di commissione e il Dirigente scolastico
dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale successivamente all’ingresso a scuola, a giornata
lavorativa conclusa o nei giorni seguenti alla chiusura di tutte le attività;
- Adottare le misure cautelative per accedere a scuola in particolare durante il lavoro:

o Utilizzare la mascherina chirurgica correttamente indossata dal mento fin sopra il naso;
o Mantenere la distanza di sicurezza;
o Rispettare il divieto di assembramento;
o Osservare le regole di igiene delle mani;
o Utilizzare gli adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI).
Considerato il contesto di assoluta eccezionalità determinato dallo stato di emergenza dovuto al
virus Covid-19, si attiva una “Sorveglianza sanitaria eccezionale” attraverso il Medico Competente;
la sorveglianza è rivolta a coloro i quali per età e/o per la presenza di condizioni cliniche sarebbero
maggiormente esposti a rischio di complicanze in caso di infezione da SARS CoV-2 e a coloro i
quali, rientrando al lavoro dopo la negatività all’infezione, potrebbero accusare disturbi rilevanti.
In merito alle situazioni di fragilità i dati epidemiologici rilevano una maggiore situazione di rischio
nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età) nonché in presenza di co-morbilità
che potrebbero caratterizzare una maggiore rischiosità; coloro i quali ritenessero di essere affetti da
grave patologia o appartenere alle categorie dei soggetti fragili, secondo lo schema riportato
nell’informativa allegata al presente documento (all.1), potranno far valere la propria condizione al
Medico Competente per l’attuazione della “sorveglianza sanitaria eccezionale”.
6) Sanificazione
La sanificazione dei locali sarà effettuata giornalmente attraverso la pulizia accurata degli
ambienti da parte dei collaboratori scolastici, provvisti di DPI.
In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà 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. Si prevede, oltre
alla pulizia degli ambienti, la sanificazione giornaliera con gli adeguati igienizzanti secondo le
disposizioni emanate dall’ISS (all. 3).
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.; oltre alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori
scolastici, al termine di ogni sessione di esame, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova, compresa la sanificazione delle
attrezzature utilizzate dai candidati.
Maggiore cura dovrà essere dedicata alla pulizia dei servizi igienici con tracciabilità delle pulizie
effettuate su apposito registro degli interventi.
Lo smaltimento delle mascherine e dei guanti usati sarà effettuato nei rifiuti indifferenziati.
7) Misure organizzative
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici una mascherina chirurgica che potrà essere fornita/sostituita dalla scuola; non sono
necessari ulteriori dispositivi di protezione. Si precisa che le misure di protezione messe in atto
durante le procedure di esame (uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non
configureranno situazioni di contatto stretto (vd la definizione di contatto stretto nell’allegato 2 della
Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). Il personale non docente dovrà continuare a
indossare la mascherina chirurgica. I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore
e qualunque altra persona dovrà procedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso del locale
destinato allo svolgimento della prova d’esame e pertanto non sarà necessario l’uso di guanti.
Il presidente, i segretari e i commissari, saranno dotati di computer al fine di poter procedere
all’assolvimento delle pratiche e alla redazione della documentazione prevista da sottoporre al
candidato in maniera digitale assieme ad altri eventuali materiali di discussione, compreso
l’elaborato sostitutivo della seconda prova, precedentemente svolto.
L’eventuale svolgimento della prova in videoconferenza o in altra modalità sincrona è regolato
dall’Ordinanza ministeriale n° 53 del 3 marzo 2021.
8) Formazione
Per i lavoratori, sull’emergenza Covid-19, sono state organizzate sessioni Informative/Formative
a cura dell’RSPP procedendo inoltre alla pubblicazione di circolari nel registro elettronico e del
protocollo di sicurezza sul sito della scuola nella sezione “Sicurezza”.

Gli argomenti trattati sono stati:
• I DPI e il loro corretto utilizzo;
• Le modalità di accesso a Scuola;
• Il virus e la sua trasmissione;
• Fruibilità e individuazione degli spazi;
• Comportamenti igienico sanitari;
• Sintomatologia respiratoria e/o febbre e comunicazione;
• Protocollo in caso di sospetto Covid-19;
• Individuazione “lavoratori fragili”;
• Sanificazione degli ambienti;
• Rifiuti e smaltimento di mascherine e guanti usati.

