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Prot.n. 5569

Tempio P., 07/06/2021
Alla Dsga Sig.ra Ambrosino Marcella
Ai Collaboratori Scolastici
Agli Assistenti Ammnistrativi
Protocollo sicurezza svolgimento Esami di Stato 2020-21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’imminente svolgimento degli Esami di Stato per l’anno scolastico 2020-2021, che avranno
inizio con l’insediamento delle Commissioni in data 14/6/2021 alle ore 08.30
VISTO il Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per
lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado del 19/5/2020
VISTO il protocollo d’ intesa Ministero dell’istruzione - Sindacati sulle Linee operative per garantire
il regolare svolgimento degli Esami Stato 2020-21
DISPONE
che i Collaboratori Scolastici dovranno compiere le seguenti misure di pulizia e di igienizzazione:
-

-

-

-

-

assicurare una pulizia approfondita 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.
effettuare la pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire
che 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, computer, tastiera e mouse scolastici utilizzati
nell’espletamento della prova.
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.
curare il rispetto dei 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, mantenendo ingressi e uscite aperti.

-

-

-

-

-

-

-

su indicazione del Dirigente Scolastico, allestire i locali scolastici destinati allo svolgimento
dell’esame di stato prevedendo un ambiente sufficientemente ampio che consenta il
distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria:
l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un
distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri;
anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri
(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.
negli spazi destinati alle Commissioni, garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente e, in
ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
vigilare che i componenti della commissione indossino, per l’intera permanenza nei locali
scolastici, la mascherina chirurgica che i collaboratori scolastici dovranno consegnare al
momento dell’ingresso in istituto assicurandone il ricambio dopo ogni sessione di esame
(mattutina /pomeridiana)
vigilare che il candidato e l’eventuale accompagnatore (solo uno) indossi per l’intera
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica che dovrà essere fornita dalla scuola.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
vigilare che le mascherine da sostituire siano gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti
indifferenziati.
vigilare che i componenti della Commissione, il candidato, l’accompagnatore (uno solo per
candidato) e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento
della prova d’esame proceda all’igienizzazione delle mani. (L’ assistente all’ autonomia dello
studente diversamente abile e l’insegnante di sostegno dovranno usare i guanti).
provvedere alla ripulitura e all’ allestimento del locale “infermeria” della scuola 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. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di
mascherina di comunità.
Prestare attenzione a che l’accesso dei candidati (che dovranno essere presenti a scuola solo 15
minuti prima della prova calendarizzata) avvenga secondo l’orario indicato dalla Commissione;
Prestare attenzione a che l’accesso degli studenti avvenga uno alla volta + un accompagnatore
e che l’uscita degli stessi venga effettuata da uscita diversa, già prestabilita
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno
consegnare ai Collaboratori scolastici, che la inoltreranno al Presidente della Commissione,
un’autodichiarazione (in allegato) attestante:
a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;
b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
Impedire assembramenti di persone in attesa nel cortile scolastico, consentendo la presenza per
il tempo minimo necessario come specificamente indicato.
Tenere i bagni ad uso della Commissione e dei Candidati chiusi e informare gli stessi dell’obbligo
di chiedere la chiave per poterne usufruire. All’ atto della restituzione della chiave i bagni

-

dovranno essere ri-igienizzati prima dell’uso successivo. Sarà necessario tenere distinti i bagni in
uso alla Commissione da quelli in uso agli Studenti e Accompagnatori;
Anche tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di
mantenimento del distanziamento, deve indossare la mascherina chirurgica.
Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
L’ accesso all’ Istituto avverrà esclusivamente dall’ ingresso principale.
L’uscita dall’Istituto avverrà esclusivamente dall’ingresso sul retro.

F. to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gavina Salvatorangela Cappai
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39 del 12/02/1993

