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La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire 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 scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  

Si renderanno 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. 

 

Misure organizzative  

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’Esame di Stato 
dovrà dichiarare:   

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 
procedure d’esame 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 soprariportate, 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 procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale 
ovvero dalle norme generali vigenti.  

Tutti i candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, in modo da 
evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, tale calendario di convocazione dovrà 
essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite registro 
elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.  

Il candidato, qualora necessario, 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 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.  

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.   



 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

 

 

 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 
dell’esame 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 candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 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 nelle forme previste 
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  … 

Constatata la non sussistenza di nessuna delle condizioni previste dall’autodichiarazione (allegato 1) il 
candidato e l’eventuale accompagnatore muniti di propria mascherina (chirurgica o di comunità) 
seguiranno le indicazioni del dipendente dell’Istituto che li ha accolti all’ingresso li indirizza nell’ambiente 
dedicato all’attesa (vedi il punto “Sono previsti locali appositamente designati per:”), dove li invita a lavarsi 
le mani utilizzando la soluzione disinfettante (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 
60%) messa a diposizione in loco dall’Istituto. Qui restano fino alla chiamata da parte della Commissione. 
Per nessun motivo possono muoversi liberamente all’interno dell’Istituto e, in caso di necessità, possono 
usufruire dei servizi igienici preventivamente individuati per le Commissioni. 

Il dipendente dell’Istituto che presidia gli ingressi dei candidati deve considerare la possibilità che un 
Dirigente Tecnico della Struttura di vigilanza costituita dalla Direzione Generale sia chiamato a far visita 
alle Commissioni, cui avrà libero accesso, indossando mascherina chirurgica e guanti monouso, 
opportunamente accompagnato o indirizzato.  

 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame  

 Saranno predisposti, 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.  

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato sono stati individuati in modo da prevedere 
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 garantisce un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non 
inferiore a 2 metri; anche per il candidato è 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 sono assicurate anche per l’eventuale accompagnatore ivi 
compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.   

Verrà assicurato all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni materiale/sussidio 
didattico utile e/o necessario al candidato. 
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Durante il colloquio si eviterà lo scambio di materiali (libri, manuali, fogli, ecc.) tra i componenti della 
Commissione e tra questi e il candidato e, al fine di rispettare le regole del distanziamento interpersonale, 
la scrittura su carta da parte del candidato è sostituita dall’utilizzo di lavagne tradizionali (a gesso o 
pennarelli), di LIM, di tavolette grafiche o di altri strumenti assimilabili. 

Per quanto riguarda materiale didattico personale (libri, mappe concettuali ecc.) questo dovrà essere 
portato a scuola in busta chiusa da aprire se necessario al momento della prova. L’utilizzo di supporto di 
memoria informatica chiavetta USB sarà autorizzato solo dopo che il candidato stesso provvederà alla 
pulizia /disinfezione della chiavetta stessa tramite l’utilizzo di disinfettante alcolico e salvietta monouso in 
dotazione alla postazione del candidato. 

La tastiera ed il mouse della postazione del candidato, precedentemente igienizzate  saranno  avvolte con 
pellicola trasparente auto sigillante che verrà sostituita tra la fine della prova di un candidato e l’inizio di 
quella successiva, tale operazione sarà effettuata in un periodo di breve pausa  compreso di norma tra i 2 e 
i 5 minuti tra un candidato e quello seguente che servirà anche per  garantire un ricambio d’aria regolare e 
sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, 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 di esame (mattutina /pomeridiana).  

Il candidato e l’eventuale accompagnatoredovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
la mascherina chirurgica o di comunità, non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Qualora il Presidente e i Commissari lo ritengano opportuno e in sicurezza(distanza di sicurezza di almeno 2 
metri) nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina.  

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona prima di 
accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle 
mani utilizzando il gel igienizzante posizionato all’ingresso del locale.Pertanto, NON è necessario l’uso di 
guanti.  

Terminato il colloquio, il candidato e l’eventuale accompagnatore verranno accompagnati all’uscita dal 
dipendente dell’Istituto di cui sopra o indirizzati a farlo, senza che possano soffermarsi all’interno 
dell’Istituto. 

In occasione delle brevi pause tra un candidato e l’altro, l’ambiente viene arieggiato ei componenti della 
Commissione possono uscire indossando la mascherina e previo lavaggio delle mani con la soluzione 
disinfettante (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) messa a diposizione in loco 
dall’Istituto. L’accesso a distributori automatici di bevande è consentito, nel rispetto del distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro. Per infortuni o malori durante i lavori delle Commissioni si rimanda al 
punto 19 del Protocollo Covid-19 sopra descritto. 

Per l’organizzazione degli spazi destinati alle riunioni plenarie del 15 giugno 2020, si rimanda al punto 7 (e 
relative note) del Protocollo Covid-19 sopra descritto. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolatici incaricati di presidiare gli ingressi delle Commissioni e a ritirare le 
autocertificazioni dovranno indossare una mascherina chirurgica e dei guanti monouso che verranno 
forniti dal dirigente scolastico. 
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Gli stessi dispositivi dovranno essere indossati anche durante le operazioni di pulizia e disinfezione. 

 

Sono previsti locali appositamente designati per: 

 l’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. 

 L’accoglienza dello studente in attesa di essere esaminato e del suo accompagnatore (si ricorda che 
lo studente e l’eventuale accompagnatore possono accedere a questo locale solo di 15 min. prima 
rispetto all’orario di convocazione). 

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.  

N.B.Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto per le procedure di esame (uso mascherina e 
distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (vd definizione di 
contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 

 

GESTIONE DELL’EMERGENZA PER PRESENZA DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA  

Ogni lavoratore deve informare tempestivamente il Dirigente dell’Istituto e la Squadra di emergenza 
qualora durante l’attività lavorativa avvertisse la presenza di un qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura 
di rimanere ad una distanza di almeno 1,5 metri (misura assunta per maggior cautela) da altre persone. 

Per la gestione di tale emergenza si rimanda all’Allegato 3 

I rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione degli ambienti da parte di ditte specializzate e autorizzate, 
eventualmente chiamate a seguito di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di contagio 
da Covid-19, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati ed 
eliminati come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291).  

Nell’ambito della prevenzione incendi, sono sospesi i controlli periodici effettuati da personale interno 
all’Istituto e previsti dal Piano Antincendio scolastico. 

Nel caso si renda necessario evacuare l’Istituto (anche parzialmente), fermo restando quanto previsto dal 
Piano d’evacuazione, tutti i presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo 
la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché 
al punto di ritrovo. 

 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:  

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).   

2. nel Decreto-legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 
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L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia 
possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

La pubblicazione dei risultati degli esami e di ogni altra comunicazione dei presidenti di Commissione 
viene fatta esclusivamente nel sito dell’Istituto e nel registro elettronico.  

Il presente Protocollo è stato predisposto dal dirigente scolastico, con la collaborazione del 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.  

Le misure di prevenzione e protezione adottate sono rese note, con un congruo anticipo, alle 
Commissioni, ai candidati e al personale scolastico operante in presenza durante gli esami, attraverso la 
loro pubblicazione sul sito dell’Istituto, dove sarà pubblicato anche il modello di autodichiarazione adottato 
dall’Istituto, in modo da consentirne l’autonomo scaricamento da parte di chi deve compilarlo. 

Sintesi delle regole e delle procedure stabilite ai sensi di questo allegato possono essere inserite nelle 
comunicazioni ufficiali esposte all’albo degli esami, a cura dei presidenti delle diverse Commissioni. Il 
calendario dei colloqui con i relativi orari di convocazione saranno pubblicati preventivamente sul sito 
dell’Istituto e con mail ai candidati, tramite registro elettronico. 

La segnaletica e la cartellonistica fa parte integrante dell’informazione sull’organizzazione degli esami. 

L’Istituto ha programmato un’attività formativa e informativa rivolta al personale docente e al 
personale ATA che sarà impegnato negli esami di Stato e finalizzata ad illustrare le misure introdotte per 
combattere il contagio da Covid-19 in quella specifica occasione. 

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. 

Del contenuto di questo documento sono stati informati tutti i lavoratori dell’Istituto tramite 
videoconferenze separate per settore di appartenenza (Docenti – ATA). 

Il presente documento viene pubblicato sul sito dell’Istituto nelle sezioni “ESAME DI STATO 2019/2020” e 
“EMERGENZA COVID 19”. 

 

Al presente documento si allegano: 

 Autodichiarazione per il Presidente, Commissari e studenti. (Allegato 1) 
 Art. 20 D.lgs. 81/2008 (Obblighi dei lavoratori). (Allegato 2)  
 Scenari plausibili di lavoratori sintomatici (allegato 3) 
 Planimetrie posizione locali commissioni esami e percorsi di ingresso e uscita (Allegato 4 – 

documento fornito a parte) 
 

N.B. si fa presente che per quanto riguarda le vie di esodo da seguire in caso di evacuazione dai locali 
dell’Istituto si fa riferimento alle planimetrie esposte all’interno dei singoli locali.  
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ALLEGATO 1  

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto,  

 

Cognome …………………………………..……………………..……   Nome …………………………………….……………………  

Luogo di nascita ………………………………………….………...   Data di nascita  ………………………..………………….   

Documento di riconoscimento …………………………………………………………….  

Ruolo………………………………………..…………….  (es. studente, docente, personale non docente, altro)  

 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. sotto la 
propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara 
quanto segue:  

 

□ 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.  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo e data ……………………………………..  

 

Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

 

………………………………………………………………………… 
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Allegato 2 

 

 

 Art. 20 D.Lgs. 81/2008 (Obblighi dei lavoratori) 

 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla 
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi 

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai 

fini della protezione collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 

trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e 

dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie 
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le 
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal 

medico competente. 
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita 

tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a 
provvedervi per proprio conto. 



 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

 

 

 

Allegato 3 

 

 Scenari plausibili di lavoratori sintomatici 

 

 Lavoratore sottoposto alla misura della quarantenache non rispettando il divieto assoluto di allontanamento 
dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro: 
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una 
mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria 
abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale 
informazione alle autorità competenti. 

 Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contattostretto con un caso di COVID-19 che si 
presenta al lavoro: 
tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in 
isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta 
indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere 
presso la propria abitazione o dimora (con il divieto di utilizzare mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il 
proprio Medico di Medicina Generale o il servizio di continuità assistenziale, anche ai fini della certificazione 
dell’eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno della scuola, si deve assicurare che rimanga 
il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori). 
 

 Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadrodi Covid-19: 
non è previsto alcun adempimento a carico del Dirigente Scolastico, se non collaborare con l’ASL territorialmente 
competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine dell’identificazione di eventuali 
contatti; gli eventuali  contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell’ASL 
territorialmente competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto 
avvenuto 
 

 Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori 
(tosse e difficoltà respiratoria): 

a. Ogni lavoratore deve informare tempestivamente il Dirigente dell’Istituto e la Squadra di emergenza qualora 
durante l’attività lavorativa avvertisse la presenza di un qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad 
una distanza di almeno 1,5 metri (misura assunta per maggior cautela) da altre persone. 

b. L’addetto al primo soccorso dovrà: 
1. lavare e/o sanificare le mani prima e dopo l’intervento 
2. indossare: 

a) guanti usa e getta 
b) occhiali in policarbonato o visiera 
c) mascherina FFP2 senza valvola  

3. isolerà il lavoratore  
4. fa indossare la mascherina chirurgica alla persona interessata, se non già indossata  
5. misura la temperatura corporea al paziente  
6. chiede se la persona è stata a contatto ravvicinato con un caso confermato e/o sospettato di infezione da 

Coronavirus  
7. contatta il 118 e segue le istruzioni della centrale operativa. 
8. Eseguirà le manovre di primo soccorso che dovessero essere necessarie, evitando procedure di facile contagio, 

come la ventilazione nel BLSD 
9. Saranno disinfettati tempestivamente gli ambienti da questo frequentati  




