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ANNO SCOLASTICO 2019-2020

MISURE DI PREVENZIONE CORRELATE CON L’EMERGENZA
PANDEMICA DEL SARS CoV 2

ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO

ELEMENTI INFORMATIVI E INDICAZIONI OPERATIVE

INTRODUZIONE

Le finalità del seguente documento sono quelle di fornire
informazioni e modalità procedurali per la tutela della salute e della
sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico ( docente e
non docente) nel contesto dell’espletamento degli esami di Stato.
Individuare, quindi, sia le misure contenitive per lo svolgimento
delle prove in presenza

che i criteri guida da tener conto nelle

singole situazioni.
Nella redazione della presente informativa si è fatto riferimento a
quanto riportato nel documento elaborato dal COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO della Protezione Civile redatto al fine di “ organizzare le
modalità di svolgimento degli esami di Stato” nonché al Documento
Tecnico redatto dall’ INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS- CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di protezione.

PREMESSE
Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si
sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia
per

la

popolazione

generale,

ma

anche

per

caratteristiche

intrinseche dell’attività lavorativa per il rischio contagio.
Per tali motivi, occorre adottare misure adeguate al fine di garantire
negli eventi in presenza adeguati livelli di tutela della salute e
sicurezza degli alunni, dei docenti e di tutto il personale scolastico.
Il rischio di contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro o sedute
di esame può essere classificato secondo tre variabili:
- Esposizione : probabilità di venire in contatto con fonti di
contagio nello svolgimento delle specifiche attività;
- Prossimità : le caratteristiche intrinseche di svolgimento delle
attività che non permettono un sufficiente distanziamento
sociale;
- Aggregazione : la tipologia di attività che prevede il contatto
con altri soggetti .
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo
stesso tempo modularità in considerazione delle modalità di
organizzazione delle attività e delle specifiche misure preventive
adottate.

Per ridurre tali profili di rischio, risulta necessario procedere ad una
adeguata informazione e formazione contestualizzate ed adattate a
questo specifico ambito di attività in modo da permettere a tutte le
figure di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del
rischio, valorizzando anche la consapevolezza reciproca del rischio
che vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei
comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali.
E’ quindi imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed efficace
attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al
complesso delle misure adottate cui le diverse figure devono
attenersi.
Appare altresì 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 della
pandemia.
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente
documento il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata ed efficace
comunicazione

alle

famiglie,

agli

studenti,

ai

componenti

le

commissioni, da realizzare sul sito web della 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 giorni antecedenti l’inizio delle prove d’esame.

OPERAZIONI PRELIMINARI
1- Sanificazione:

operazione

effettuata

da

parte

di

ditte

specializzate esterne dei locali destinati all’effettuazione degli
esami di Stato, compresi atrii, corridoi, bagni, uffici di segreteria e
ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
2- Pulizia approfondita con detergenti neutri delle superfici nei
locali che si intendono utilizzare con 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,

distributori

automatici di cibi e bevande, ecc.
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere
assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione
d’esame, misure specifiche di pulizia delle superfici, degli arredi
e dei materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.
In prossimità dell’accesso ai locali destinati allo svolgimento
della prova d’esame saranno disponibili prodotti igienizzanti
(dispenser di soluzione idroalcolica) per permettere l’igiene
frequente delle mani.

MISURE ORGANIZZATIVE
I Presidenti di Commissione coordineranno le modalità di
ingresso e di uscita dei candidati e dei commissari e l’uso dei
locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento.
1- La Commissione d’esame della classe

V A- Turismo sarà

dislocata nella Palestra. L’accesso alla Palestra avverrà
obbligatoriamente dall’Atrio così come l’uscita dalle porte
d’emergenza. Sulle porte di entrata e di uscita saranno
posizionati appositi cartelli.
2- La Commissione d’esame delle classi V B e V D sarà dislocata
nella

Biblioteca.

L’accesso

alla

Biblioteca

avverrà

obbligatoriamente dal ballatoio della scala attraverso la
prima porta a destra che si incontra nel corridoio così come
l’uscita attraverso la seconda porta e, da qui, direttamente
verso l’esterno, passando nel Laboratorio di Fisica.
Sulle porte di entrata e di uscita saranno posizionati appositi
cartelli.
3- La Commissione d’esame delle classi V C e V E sarà dislocata
nell’Auditorium.

L’accesso

all’Auditorium

avverrà

obbligatoriamente dall’Atrio antistante il Bar così come
l’uscita dalle porte d’emergenza. Sulle porte di entrata e di
uscita saranno posizionati appositi cartelli.

4- La Commissione d’esame delle classi V S e V T sarà dislocata
nel Laboratorio di Chimica-Scienze. L’accesso al Laboratorio
avverrà

obbligatoriamente

dal

ballatoio

della

scala

attraverso la prima porta a sinistra che si incontra nel corridoio
così come l’uscita attraverso la porta di emergenza situata
nel medesimo Laboratorio.
Sulle porte di entrata e di uscita saranno posizionati appositi
cartelli.
5-

La Commissione d’esame delle classi V A CAT e V A AGR
sarà dislocata nella sede di via Casilina Nord ed ubicata
lungo il corridoio che collega le varie aule.
L’accesso al corridoio avverrà obbligatoriamente dalla porta
d’ ingresso (lato servizi igienici) così come l’uscita attraverso la
porta di emergenza situata in corrispondenza dell’atrio per
l’accesso alla scala che conduce al piano superiore.
Sulle porte di entrata e di uscita saranno posizionati appositi
cartelli.

NORME COMPORTAMENTALI

1) COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

A- Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle
procedure per l’esame di Stato all’atto della presentazione a scuola dovrà
produrre un’autodichiarazione, utilizzando il modello fornito dalla scuola,
attestante:
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C
in data odierna 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.

B- Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle
condizioni sopra riportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme
generali vigenti.
C- 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.

2) STUDENTI
A- All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale
accompagnatore, prima dell’ingresso nell’aula d’esame, dovranno produrre
un’auto dichiarazione, su modello fornito dalla scuola, attestante:
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C
in data odierna 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.
B- Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra
riportate, lo stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame,
producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di
consentire alla commissione la programmazione di una sessione di
recupero.

3) INDICAZIONI DI CARATTERE COMUNE
Saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla
scuola, 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 ingresso e uscita aperti.
L’ accesso pedonale e carrabile alla scuola avverrà
obbligatoriamente attraverso il cancello principale posto in
prossimità della facoltà di Ingegneria così come l’uscita obbligatoria
avverrà attraverso il cancello posto lungo via Gari.
La convocazione dei candidati avverrà attraverso un calendario
ed una scansione oraria predefinita al quale dovranno attenersi
scrupolosamente.
Questo strumento organizzativo risulterà utile al fine della
sostenibilità e della prevenzione degli assembramenti di persone in
attesa fuori dai locali scolastici, consentendo la presenza per il
tempo minimo necessario come specificatamente indicato di
seguito.
Il calendario di convocazione, inviato preventivamente sul sito
della scuola, sarà comunicato per email al candidato tramite registro
elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.
Qualora lo ritenga necessario, il candidato potrà richiedere alla
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 il giorno dell’esame.

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato
dovrà presentarsi a scuola solo 15 minuti prima dell’orario di
convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito
dopo l’espletamento della prova .
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona e anche
quest’ultima, come già specificato, dovrà obbligatoriamente
compilare la citata autodichiarazione.
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della
temperatura corporea.

NORME COMPORTAMENTALI
I locali scolastici destinati allo svolgimento delle prove d’esame
sono stati scelti in modo da avere un ambiente sufficientemente
ampio in modo da consentire il distanziamento di seguito specificato
e dotati di ampie finestre per favorire il ricambio d’aria.
L’assetto dei banchi e dei tavoli destinati alla commissione
garantirà un distanziamento, anche in considerazione dello spazio di
movimento, non inferiore a 2 metri.
Al candidato sarà assicurato un distanziamento non inferiore a 2
metri , compreso lo spazio di movimento, dal componente della
commissione più vicino.
Le misure minime di distanziamento saranno assicurate per
l’eventuale accompagnatore e per l’eventuale Dirigente tecnico di
vigilanza.
La commissione avrà cura di assicurare all’interno del locale di
espletamento della prova la presenza di materiali e sussidi didattici
utili e/o necessari al candidato.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel
locale di espletamento della prova in modo da favorire l’aerazione
naturale.
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera
permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica che verrà
fornita dal Dirigente scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo
ogni sessione d’esame.

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare
per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina
chirurgica o di comunità di propria dotazione.
A tal proposito, si definiscono mascherine di comunità
“ 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 “
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la
mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale,
la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione
d’esame.
Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi
comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento, è
necessario indossare la mascherina chirurgica.
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e
qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato
allo svolgimento della prova dovrà procedere all’igienizzazione delle
mani prima di accedervi.
Pertanto, non è necessario l’uso dei guanti.

Per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali soggetti ( candidati,
componenti della commissione, altro personale scolastico) che
dovessero presentare una sintomatologia respiratoria e febbre è
stato individuato, per la sede centrale, il locale destinato
all’infermeria, attiguo alla palestra e , per la sede di via Casilina
Nord, la stanza riservata al fiduciario posta al primo piano.
Si precisa che quest’ ultima è stata ritenuta idonea a detto uso in
quanto alla stessa si può accedere direttamente dall’esterno senza
interferire con i lavori della commissione.
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
(chiamata al 118, al 1500 del Ministero della Salute)
Verrà altresì dotato di mascherina chirurgica qualora dotato di
mascherina di comunità.

Cassino, lì 01/06/2020
IL RSPP
( Abelino Messore )

