
	

	 	 	
	

EMERGENZA	COVID-19	
PROTOCOLLO	DI	SICUREZZA	IN	OCCASIONE	DEGLI	ESAMI	DI	STATO	

PREMESSA	
Il	 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)	 e	 pubblicato	 dall’Inail	 (Inail	 2020),	 ha	 definito	 la	 classificazione	 dei	 livelli	 di	 rischio	 connessi	
all’emergenza	sanitaria	per	i	differenti	settori	produttivi,	secondo	la	classificazione	vigente	ATECO.		
Dall’analisi	 del	 livello	 di	 rischio	 connesso	 al	 settore	 scolastico,	 si	 evince	 un	 livello	 attribuito	 di	
rischio	integrato	medio-basso	ed	un	rischio	di	aggregazione	medio-alto.	
Per	 tale	 ragione	 il	presente	protocollo	costituisce	 l’indirizzo	per	 l’attuazione	delle	misure	mirate	al	
contrasto	 ed	 al	 contenimento	 della	 diffusione	 del	 COVID-19	 negli	 ambienti	 scolastici	 in	 occasione	
degli	esami	di	stato	della	Scuola	Secondaria	di	II	grado.		
I	contenuti	del	presente	documento	sono	stati	condivisi	con	RSPP	e	il	Medico	competente	ed	è	stato	
oggetto	di	preventiva	consultazione	con	il	Rappresentante	dei	Lavoratori	per	la	sicurezza.	
Tutto	 il	personale	scolastico	e	gli	studenti,	sono	tenuti	ad	uniformarsi	con	consapevole,	costante	e	
collaborativa	puntualità	alle	disposizioni	del	Protocollo.	
	
MISURE	DI	SISTEMA	E	ORGANIZZATIVE	
La	 scuola	 organizza	 un	 calendario	 di	 convocazione	 scaglionato	 dei	 candidati	 e	 suggerisce,	 se	
possibile,	di	favorire	l’utilizzo	del	mezzo	proprio	per	lo	spostamento	da	casa	a	scuola.	
Sono	 individuati,	 all’interno	 degli	 edifici,	 percorsi	 dedicati,	 di	 ingresso	 ed	 uscita	 dalla	 scuola,	
chiaramente	segnalati.	
Le	aule	individuate	per	le	prove	d’esame	dovranno:	

Ø avere	dimensioni	tali	da	garantire	sempre,	un	distanziamento	sociale	di	almeno	2	mt,	fra	 i	
componenti	della	Commissione	d’esame	e	di	3/4	mt,	fra	gli	stessi	e	l’esaminando	

Ø essere	distanziate	tra	loro	in	modo	da	non	generare	assembramenti		
Ø avere	la	possibilità	di	generare	un	veloce	e	significativo	ricambio	d’aria	

I	servizi	igienici	individuati	dovranno:	
Ø essere	il	più	possibile	nelle	vicinanze	delle	aule	adibite	alle	prove	d’esame	
Ø essere	suddivisi	tra	membri	della	commissione	e	studenti	
Ø essere	dotati	di	gel	igienizzante	all’ingresso	
Ø essere	“regolamentati”	al	loro	utilizzo	

Tutti	 i	 locali	 individuati,	compresi	quelli	di	passaggio	e	supporto,	dovranno	essere	sottoposti	a	una	
preliminare	pulizia	approfondita.	
La	pulizia	approfondita	con	detergente	neutro	di	superfici	in	locali	generali	(non	frequentati	da	caso	
sospetto	o	confermato	di	Covid	19)	è	una	misura	sufficiente	nel	contesto	scolastico.	
Durante	lo	svolgimento	degli	esami	dovrà	essere	assicurata	un’adeguata	pulizia	delle	superfici,	arredi	
e	attrezzature	scolastiche,	con	particolare	attenzione	alle	maniglie	delle	porte	e	finestre,	pulsanti	dei	
distributori	di	bevande,	interruttori	luci,	fotocopiatori	e	tutto	ciò	che	è	di	uso	comune.	



	

	 	 	
	

MODALITA’	D’INGRESSO	NELLA	SCUOLA		
All’ingresso	 dell’edificio	 scolastico,	 tutte	 le	 persone	 saranno	 sottoposte	 al	 controllo	 della	
temperatura	 corporea	 da	 parte	 del	 personale	 adeguatamente	 formato	 (es.	 Addetti	 al	 primo	
soccorso).	In	caso	di	temperatura	superiore	ai	37,5°	non	sarà	consentito	l’accesso.	
Le	persone	in	tali	condizioni	saranno	invitate	ad	allontanarsi	e	a	prendere	contatto	telefonico	con	il	
proprio	medico	curante,	senza	recarsi	al	Pronto	soccorso.		
Tutto	 il	 personale,	 insegnante	 e	 non,	 nonché	 tutti	 gli	 studenti	 e	 gli	 accompagnatori,	 che	 entrano	
nella	scuola,	dovranno	indossare	la	mascherina	di	tipo	chirurgico	e	dovranno	igienizzare	le	mani	con	
il	prodotto	a	disposizione	all’ingresso.	
Inoltre,	 la	 scuola	acquisirà	un’autodichiarazione	 (Allegato	1	del	Documento	Tecnico)	che	attesti	da	
parte	 della	 persona	 in	 ingresso,	 dell’assenza	 delle	 condizioni	 che	 a	 norma	 di	 legge	 comportano	
l’obbligo	tassativo	di	rimanere	al	proprio	domicilio,	in	particolare,	la	sottoposizione	alle	misure	della	
quarantena	o	dell’isolamento	fiduciario.	
	
ORGANIZZAZIONE	LOGISTICA	DELLA	PROVA	D’ESAME	
I	corridoi	e	gli	spazi	comuni	dovranno	essere	costantemente	presidiati	dal	personale	della	scuola.	
Gli	 studenti	 e	 gli	 accompagnatori,	muniti	 di	mascherina	 chirurgica	 e/o	di	 contenimento,	 dovranno	
presentarsi	 a	 scuola	 15	 minuti	 prima	 dell’orario	 di	 convocazione	 previsto,	 potranno	 accedere	
all’interno	 dell’edificio	 scolastico,	 esclusivamente	 nel	 momento	 in	 cui	 hanno	 ricevuto	
l’autorizzazione	da	parte	del	personale	all’	ingresso.		
Prima	 di	 accedere	 alle	 aule	 d’esame,	 è	 obbligatorio	 igienizzarsi	 le	 mani	 con	 il	 prodotto	 messo	 a	
disposizione	dalla	scuola.	
Gli	studenti	durante	la	prova	d’esame	potranno	togliere	la	mascherina.	
I	 componenti	 della	 Commissione	 dovranno	 indossare,	 per	 l’intera	 permanenza	 all’interno	
dell’edificio	scolastico,	la	mascherina	chirurgica	fornita	dalla	scuola.	
Al	 termine	della	prova	d’esame,	 indossando	 i	dispositivi	di	protezione	 individuale,	gli	 studenti	e	gli	
accompagnatori	dovranno	abbandonare	immediatamente	l’edificio	scolastico.	
Viene	 garantito	 un	 tempo	 di	 pausa	 di	 10/15	minuti	 tra	 i	 candidati	 per	 permettere	 l’igienizzazione	
della	postazione	e	le	attrezzature	usate	dallo	studente,	nonché	effettuare	il	ricambio	d’aria.	
	
D.P.I.	–	PRODOTTI	IGIENIZZANTI	
Saranno	 messe	 a	 disposizione,	 per	 gli	 studenti	 ed	 accompagnatori	 che	 ne	 fossero	 sprovvisti,	
mascherine	di	tipo	chirurgico.	
A	tutto	il	personale	saranno	fornite	mascherine	di	tipo	chirurgico.	
Gli	 Addetti	 al	 Primo	 soccorso,	 in	 caso	 di	 necessità	 di	 intervento,	 dovranno	 indossare	 guanti	
monouso,	 mascherina	 FFP2,	 occhiali	 protettivi	 e	 camice	 usa	 e	 getta	 presenti	 in	 un	 luogo	
preventivamente	individuato	e	segnalato.	
Il	personale	addetto	alla	misurazione	della	temperatura	corporea,	dovrà	indossare	guanti	monouso,	
mascherina	FFP2	e	occhiali	protettivi.	



	

	 	 	
	

La	scuola	mette	a	disposizione	delle	Commissioni	d’esame	e	degli	studenti,	una	serie	di	dispenser	di	
gel	 igienizzante,	 posizionati	 all’ingresso,	 nei	 pressi	 delle	 aule	 adibite	 alle	 prove	 d’esame,	 negli	
antibagni	dei	servizi	igienici,	nelle	vicinanze	dei	distributori	di	bevande	ed	in	ogni	altro	luogo	dove	si	
evidenzi	la	necessità.	
	
INFORMATIVA	AI	LAVORATORI,	AGLI	STUDENTI	ED	ACCOMPAGNATORI	
A	 tutto	 il	 personale	 scolastico,	 agli	 studenti	 e	 agli	 accompagnatori	 sarà	 fornita	 un’apposita	 nota	
informativa	contenente	le	indicazioni	del	presente	protocollo.	
In	particolare,	l’informativa	riguarderà:	

a) L’obbligo	 per	 ogni	 soggetto	 di	 rimanere	 al	 proprio	 domicilio	 e	 di	 non	 fare	 ingresso	 nella	
scuola	in	caso	di	positività	al	virus	o	di	sottoposizione	alle	misure	di	quarantena	o	isolamento	
fiduciario,	nonché	in	presenza	di	febbre	oltre	37,5°	o	di	altri	sintomi	influenzali.	

b) Il	divieto	di	permanenza	nella	scuola	al	manifestarsi	dei	sintomi	febbrili/influenzali	di	cui	al	
punto	 precedente,	 informandone	 tempestivamente	 il	 Dirigente	 scolastico	 o	 suo	 sostituto,	
avendo	cura	di	rimanere	ad	adeguata	distanza	dalle	altre	persone	presenti.	

c) L’impegno	di	 rispettare	 tutte	 le	 disposizioni	 dell’Istituto	 “G.	 Ferraris”,	 in	 particolare	 quelle	
concernenti	il	distanziamento	sociale,	le	regole	e	i	comportamenti	sul	piano	dell’igiene.	

d) L’invito	 a	 segnalare	 al	Medico	 Competente,	 da	 parte	 del	 lavoratore	 eventuali	 situazioni	 di	
rischio	della	propria	salute	supportate	da	certificazione	medica.	

e) L’invito	per	gli	studenti	a	segnalare	alla	scuola	qualsiasi	problematica	di	salute	o	di	altro	tipo	
che	 renda	 difficile	 sostenere	 l’Esame	 di	Maturità	 in	 presenza,	 al	 fine	 di	 poter	 permettere	
l’organizzazione	della	sessione	d’Esame	in	video	conferenza.	

	
Il	presente	protocollo	è	sottoscritto	da:	
	

Dirigente	Scolastico					 	
RSPP	 	 	 Ambiente	e	Sicurezza	S.M.		srl	
MC	 	 	 Dr.ssa	Sabrina	Bazano	
RLS	 	 	 Sig.ra	Maria	Teresa	Giglio		

	
	


