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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.L. 23/02/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visti i DPCM 08/03/2020 e 09/03/2020;
Visto il D.P.C.M. 11/03/2020;
Vista la Direttiva del Ministro per la PA n. 2/2020 del 12/03/2020;
Visto l'art. 87 del D.L. 17/03/2020 n. 18 "Misure straordinarie in materia di lavoro
agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali";
Vista la circ. del Ministero dell'Istruzione prot. n. 0000392 del 18/03/2020 "Istruzioni
operative alle II.SS."
Visto il D.P.C.M. 22/03/2020;
Visto l’accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali del 14 marzo 2020;
Visto il protocollo del 3/04/2020 per la “Prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici;
Visto il nuovo accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali del 24 aprile 2020;
Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
Vista la circolare M.I del 1/05/2020;
Vista l’ordinanza n. 593 della Regione Lombardia del 3/05/2020.
Vista l’ordinanza n. 546 della Regione Lombardia del 13/05/2020 valevole dal 18/05/2020.
HA DEFINITO IL SEGUENTE PROTOCOLLO
Per garantire a tutela e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo
coronavirus e per garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
1)
MODALITA’ DI ACCESSO
Il Dirigente scolastico ha informato preventivamente il personale della preclusione
dell'accesso negli uffici a chi presenti febbre (maggiore o uguale a 37,5° C) o altri sintomi
influenzali quali (Tosse secca; Respiro affannoso/difficoltà respiratorie; Dolori muscolari
diffusi; Cefalea persistente; Raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola); Mal di gola;
Congiuntivite; Diarrea; Perdita del senso del gusto (ageusia); Perdita del senso dell'olfatto
–“anosmia”), o abbia avuto contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti, o sia
stato sottoposto al regime di isolamento fiduciario. Con la firma dell’allegata
autocertificazione il dipendente conferma con non sussistono impedimenti al suo accesso
alle sedi.
L'ingresso dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da

cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza (solo in caso di ricovero
ospedaliero).
Il Dirigente scolastico ha inoltre informato i lavoratori dell’obbligo di non poter fare ingresso
o di non poter permanere presso la sede scolastica laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura
maggiore o uguale 37,5°C, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti).
I lavoratori dovranno interrompere l’attività, saranno momentaneamente isolati e forniti di
mascherina, non dovranno recarsi al Pronto soccorso, ma dovranno contattare nel più
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico
competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente
competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve
attenersi.
La Direzione scolastica collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli
eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata
positiva al tampone COVlD-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena.
La temperatura dovrà essere rilevata prima dell’ingresso con termometro digitale ad
infrarossi all’accesso alla scuola da parte della persona incaricata che sarà dotata di
mascherina FFP2, visiera e guanti;
2)
UFFICI
Chi dispone di un proprio ufficio deve permanere all’interno dello stesso con porta chiusa
comunicando mediante telefono/mail con i restanti uffici. Chi opera in uffici open space, se
le dimensioni dell’ufficio lo consentono, deve mantenere una distanza minima tra gli
operatori di almeno 2 metri e comunque non inferiore ad 1 metro. Se il lay-out dell’ufficio
non consente di disporre le postazioni di lavoro rispettando la distanza sociale
raccomandata, saranno evitate le postazioni frontali in modo da non darsi il viso o, in
alternativa, le postazioni di lavoro saranno munite di barriere fisiche (pannelli di plexiglass)
o saranno consegnate ai dipendenti mascherine chirurgiche dalla parte Direzione
dell’Istituto.
- Le scrivanie e tutto ciò che tocchiamo con le mani deve essere pulito più volte al giorno;
le scrivanie devono essere sgombre, per cui gli oggetti di abbellimento devono essere

riposti negli armadi e anche il materiale non in uso; per pulire deve essere utilizzato il
disinfettante messo a disposizione dalla Direzione dell’istituto (a base di alcool etilico o di
acqua ossigenata di ipoclorito di sodio), con un panno di carta che poi va gettato nel
cestino. É comunque buona norma, per prevenire il contagio, lavarsi frequentemente ed
accuratamente le mani dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima
di portarle al viso, agli occhi, alla bocca. L’uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle
mani. La Direzione ha provveduto a posizionare nei servizi igienici i dispensatori di sapone
liquido e in ogni ufficio un dispenser di gel idroalcolico.
Le

misure

preventive

quali

l'igiene delle

mani,

l'igiene

respiratoria

e

il

distanziamento sociale, sono state pubblicizzate tramite appositi materiali
informativi esposti negli ingressi di ogni plesso scolastico.
- Se è necessario lo scambio di documenti, non inviabili per email i documenti si lasciano
sulla porta e quando il collega si è allontanato si ritirano (senza contatto “diretto”).
- Fotocopiatrice: da utilizzare uno per volta, si lancia la stampa e si aspetta pazientemente
di andare a ritirarla, senza incontrare nessun collega; prima e dopo ogni contatto con la
tastiera questa va pulita con carta e disinfettante.
3)

INFORMAZIONE A TUTTI I DIPENDENTI circa:

−

L’obbligo di rimanere al proprio domicilio e limitare al massimo i contati sociali,

contattando il proprio medico curante, in presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5° C)
o altri sintomi influenzali quali: (Tosse secca; Respiro affannoso/difficoltà respiratorie;
Dolori muscolari diffusi; Cefalea persistente; Raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola);
Mal di gola; Congiuntivite; Diarrea; Perdita del senso del gusto (ageusia); Perdita del
senso dell'olfatto –“anosmia”), o nei casi di contatto con persone positive nei 14 giorni
precedenti, casi da gestire con il proprio medico di famiglia.
−

L’obbligo di non fare ingresso o di permanere presso la sede scolastica laddove,

anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura maggiore o uguale 37,5°C, contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti). Tali situazioni comportano l'allontanamento dal luogo di lavoro
con sospensione dell'attività lavorativa. La Direzione scolastica collaborerà con le Autorità
sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente

in

azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere
alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Il lavoratore al
momento dell'isolamento, deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina
chirurgica.

−

L’obbligo di accedere uno alla volta ai distributori di bevande e snack dopo essersi

pulite le mani anche se guantate con il gel sanificante.
−

L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza superiore ad 1 metro;

−

L’obbligo di indossare le mascherine qualora non sia possibile mantenere la

distanza sociale di almeno 1 metro. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e
l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

4)

SPAZI COMUNI E PASSAGGI

- Distributori di bevande e snack: da utilizzare uno per volta, al massimo due persone,
munite di mascherine e guanti; ovviamente nel caso di permanenza di due persone
rispettare la distanza sociale minimo di un metro. Si coglie inoltre sempre nel rispetto delle
misure protettive di distanza sociale, di evitare assembramenti di persone organizzandosi
con pause caffè a turno.
- Passaggi o corridoi: Evitare concomitanza di passaggio in corridoi o spazi comuni
facendo cosi venir meno la norma di sicurezza del distanziamento sociale.

5)

INDICAZIONI PER GLI AMBIENTI INDOOR

Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di
lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le finestre per favorire una riduzione
delle concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che
può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). Si sottolinea che scarsi
ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono
facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.
Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività
svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio
naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio (correnti d’aria o
freddo/caldo eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro.
6)

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Nei plessi scolastici è stata messa a disposizione una soluzione idro-alcolica ad uso del
personale che può igienizzare ulteriormente la propria postazione di lavoro.

In ottemperanza alle nuove disposizioni che stabiliscono che nelle aree geografiche a
maggiore rischio o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in
aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura ordinaria,
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni, ai sensi della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020, in via precauzionale, affidata
ad una ditta specializzata che eseguirà la sanificazione straordinaria degli ambienti di
lavoro (uffici, bagni, ingresso).
✓ Alla ditta saranno impartite le seguenti disposizioni per la sanificazione straordinaria
degli ambienti di lavoro, aule escluse. La sanificazione delle aule, delle mense e di
tutti i locali didattici sarà attuata, se richiesta da disposizioni Ministeriali o Regionali,
alla ripresa dell’attività didattica in presenza.
•

Disposizioni per la ditta incaricata della sanificazione straordinaria

In applicazione della suddetta Circolare del Ministero della salute ed a causa della
possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia
con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la
decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70%
dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici,
assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere
condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione
facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e seguire le
misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI
monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con
particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Le tende e altri materiali di tessuto devono
essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non
sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di
lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).
•

Pulizia quotidiana a cura dei collaboratori scolastici

L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare
intralcio o disturbo alle attività e dovrà essere compiuto, prevalentemente, in orari non
d'ufficio.
Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla

aerazione di tutti gli ambienti.
Al termine delle attività dovranno:
✓

Rimuovere quotidianamente lo sporco e asportare la polvere ad umido dalle scrivanie,

armadi, sedie e pavimentazione. Detergere con disinfettante le scrivanie e le maniglie.
✓

Detergere i pavimenti utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio

dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia. Non mescolare assolutamente
soluzioni o prodotti diversi.
✓ Svuotare e pulire i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica.
✓ Controllare periodicamente la presenza del dispenser del sapone (controllare che
sia pieno) nei bagni.
✓ Inoltre sia all’inizio che al termine della giornata dovranno provvedere alla pulizia
delle tastiere e degli sportelli dei distributori automatici delle bevande e snack.
SERVIZI IGIENICI
✓

Aerazione degli ambienti.

✓

Detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie con uso dei detergenti del

protocollo di sanificazione (anche più volte al giorno se necessario) utilizzando strumenti
(guanti, panni, ecc.) destinati esclusivamente a quei locali.
✓

Asportare la polvere ad umido dalle pavimentazioni

✓

Detergere e disinfettare giornalmente le pavimentazioni.

✓

Svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in

plastica.
✓

Rifornire di sapone gli appositi distributori.

•

Pulizia settimanale

L’intervento settimanale deve comprendere in generale: la pulizia di targhe e maniglie, la
pulizia delle parti in legno e metalliche delle porte, portoni, infissi, finestre, cornici e
battiscopa, spolveratura radiatori, impianto termico, pulizia e lavaggio dei davanzali, dei
vetri delle serrande, degli arredi metallici, dei lucernai, delle sopraluci, sopra porte, pareti
divisorie, pulitura a fondo, lavaggio e sgrassaggio di rampe di scale e pianerottoli, pulizia a
fondo di pavimenti linoleum, materiale vinilico, gomma e similari, spazzatura e lavaggio di
pavimentazioni di magazzini ed archivi, spolveratura ringhiere, pulizia corrimano scale,
cancellate interne, corpi illuminati, cappelli di armadi ed arredi vari. Al termine della pulizia
tutti i materiali utilizzati vanno lavati con detersivo e successivamente risciacquati oppure
disinfettati con candeggina diluita allo 0,5-1% per almeno un'ora ed ugualmente
risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi.

•

Raccolta e smaltimento DPI

I DPI utilizzati dal personale saranno raccolti in apposito contenitore e conferiti alla
raccolta indifferenziata.

7)

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
✓

saranno privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da

malattia;
✓

la sorveglianza sanitaria periodica rappresenta una ulteriore misura di prevenzione

di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai
lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
✓

il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e

patologie attuali o pregresse dei dipendenti e la Direzione provvede alla loro tutela nel
rispetto della privacy;
✓

il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e

nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici
qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute del
lavoratori,
✓

alla ripresa delle attività, il lavoratore con pregressa infezione da COVID 19 che

abbia richiesto ricovero in ospedale, chiede al Datore di Lavoro di essere sottoposto a
vista da parte del Medico; è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni del soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID - 19. Per Il reintegro progressivo
di lavoratori dopo l'infezione da COVID -19, il medico competente, previa presentazione di
certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e
rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita
medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'Idoneità alla
mansione. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. -ter),anche per valutare profili specifici di
rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

✓
8)

GESTIONE DELL’ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI

In caso di consegna o ritiro di materiale o della posta da parte di fornitori esterni, è
necessario mantenere una distanza superiore al metro con il trasportatore. Per le
necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, al trasportatore verrà
chiesto di attenersi alla rigorosa distanza superiore ad un metro.
Se dovesse essere necessaria una firma, il trasportatore deposita il documento o lo
strumento per la firma, si allontana per permettere all’operatore dell’istituto di firmare e lo
recupera quando l’operatore si è nuovamente allontanato.
L’accesso dei fornitori o eventuali manutentori, è ridotto alle sole attività indifferibili. In ogni
caso ai visitatori verrà chiesto di sottostare a tutte le regole impartite dalla Direzione
dell’istituto.
9)

GESTIONE DELL’ACCESSO DEGLI UTENTI

Nell’atrio d’ingresso dei plessi sono affissi appositi volantini informativi da fonti ufficiali
quali il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità sui comportamenti da adottare.
Le relazioni con l'utenza avverranno prevalentemente mediante il ricorso alla posta
elettronica istituzionale; invitando gli interessati a lasciare numero telefonico e indirizzo
mail di contatto. L’accesso all’utenza nei plessi scolastici, è consentito rispettando quanto
segue:
−

È consentito l’accesso solo mediante appuntamento e previa la preventiva

conferma alla Direzione che né la persona che chiede di accedere, né i propri conviventi
hanno manifestato sintomi influenzali

(Tosse secca; Respiro affannoso/difficoltà

respiratorie; Dolori muscolari diffusi; Cefalea persistente; Raffreddore (naso chiuso e/o
naso che cola); Mal di gola; Congiuntivite; Diarrea; Perdita del senso del gusto (ageusia);
Perdita del senso dell'olfatto –“anosmia”).
lA seguito dell’Ordinanza 546 della Regione Lombardia del 13 Maggio, la rilevazione della
temperatura all’ingresso è “fortemente raccomandata” anche a tutti gli utenti che chiedono
accesso all’Istituto
−

La temperatura dovrà essere rilevata prima dell’ingresso con termometro digitale ad

infrarossi all’accesso alla scuola da parte della persona incaricata che sarà dotata di
mascherina FFP2, visiera e guanti.
−

Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito

l'accesso alla sede
medico curante.

e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio

−

le persone entrano uno alla volta indossando mascherina chirurgica e guanti;

−

chi entra nel plesso deve igienizzarsi le mani guantate (nell’atrio di ogni plesso è

stato messo a disposizione il gel per la disinfezione delle mani);
−

qualora

arrivino

in

anticipo,

dovranno

aspettare

fuori,

fino

all’orario

dell’appuntamento, per non creare assembramenti nelle sale d’aspetto.
10)

NOMINA

REFERENTE

PER

LE

PROBLEMATICHE

LEGATE

ALLA

EMERGENZA COVID 19
Alla ripresa dell’attività sarà nominato un referente coronavirus in ogni plesso, che
provvederà a:

11)

•

Sensibilizzare e informare il personale;

•

Verificare il rispetto di quanto previsto dal proprio sistema di gestione COVID-19.

GESTIONE ATTIVITÀ COMUNI

Sono sospese le riunioni in presenza. Le riunioni sono effettuate solo da remoto se
necessario.
12)

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ E DI STRETTO CONTATTO

Gli operatori fanno riferimento al proprio medico di base. Per stretto contatto si intende:
• Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
• Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per
esempio la stretta di mano);
• Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di
COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
• Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19,
a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
• Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore
di 2 metri;
• Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di
COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un
caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non
idonei;
• Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi
direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette
all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice
era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato
spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri,

considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o
in tutto l’aereo).

13)

GESTIONE DEI CASI DI FRAGILITÀ

Per le lavoratrici in stato di gravidanza, si privilegerà se possibile la modalità di lavoro agile
effettuabile dal proprio domicilio.
I lavoratori affetti da patologie croniche o con multi morbilità (più patologie) ovvero con
stati di immunodepressione congenita o acquisita devono fare riferimento al proprio
medico di base e successivamente al Medico Competente per le opportune azioni.
14)

EVENTUALI ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il presente protocollo è un documento in continuo aggiornamento e recepirà le ulteriori
disposizioni per la sicurezza emanate dagli organi competenti.

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Considerando le prescrizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Regione Lombardia e le altre misure intraprese, si ritiene che, allo stato attuale,
considerando la tipologia di rischio generico alla quale i lavoratori sono esposti, la
gestione del rischio sia da considerarsi adeguata.
Eventuali modifiche del contesto potranno prefigurare l’adozione di nuove misure di
gestione del rischio.
Il presente provvedimento ha decorrenza immediata e resta in vigore fino a
nuove disposizioni nazionali e regionali.
Eventuali modifiche alla presente e tutte le comunicazioni organizzative derivanti dallo
stato di emergenza epidemiologica saranno rese note mediante pubblicazione sul sito
web dell'Istituto.
Cognome nome
DIRIGENTE
SCOLASTICO
RSPP
MEDICO
COMPETENTE
RLS

Allegati:
Modulo per autocertificazione dei lavoratori
Nomina referente

Firma

data

Spett. Dirigente scolastico
Oggetto: rischio biologico da Covid-19 – Dichiarazione applicazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
Il sottoscritto (nome e cognome) in qualità di lavoratore della scuola………………………..
DICHIARA DI:
1. impegnarsi a garantire il rispetto e l’applicazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19, stabilite dal Dirigente scolastico
e dalle Autorità competenti;
2. di essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio e
non andare al lavoro in presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5 ° C). In tal
senso, al fine di attuare misure volte a favorire il controllo della temperatura dei
lavoratori, si impegna a misurarsi la temperatura corporea ogni giorno prima
di recarsi al lavoro;
3. di essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter
permanere nei luoghi di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente alla
Direzione dell’istituto laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo quali ad esempio sintomi di influenza, febbre superiore o
uguale a 37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore;
si impegna a:
COMUNICARE
quotidianamente alla Direzione dell’istituto qualora il sottoscritto:
• o i propri conviventi manifestino sintomi influenzali quali ad esempio tosse,
febbre superiore o pari a 37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime
24 ore;
• sia stato a contatto con persone positive al virus COVID -19 nei 14 giorni
precedenti;
• sia stato sottoposto alla misura di quarantena causa il virus COVID -19
• sia risultato positivo a tampone per la ricerca di virus COVID-19.
In fede
DATA

FIRMA DEL LAVORATORE

DATA

FIRMA DEL LAVORATORE

Egr……………………
Oggetto: nomina referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19
La presente per comunicarLe la determinazione assunta dallo scrivente Dirigente
scolastico di nominarla referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19, ai
sensi delle disposizioni citate in oggetto.
I compiti e le funzioni del referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19
sono:
•

sensibilizzazione e informazione del personale;

•

verifica del rispetto di quanto previsto dal proprio sistema di gestione COVID-19.

La invitiamo a restituirci copia della presente debitamente sottoscritta.
Ringraziandola della collaborazione, porgo cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
Data ……………………………………….
Per accettazione.
Firma---------------------------------------------------------

ALLEGATO 1 – opuscolo informativo
Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da
lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome
respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria
acuta grave, Severe acute respiratory syndrom e). Sono chiamati così per le punte a forma di
corona che sono presenti sulla loro superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni
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provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019 -nCoV, non è mai stato ident ificato prima di
essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses
(ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie,
genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome
respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS -CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un
gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Se condo
questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars
(SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS -CoV-2.Il nuovo nome del virus (SARS -Cov-2)
sostituisce quello precedente (2019 -nCoV).
Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato
che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova
sigla è la sintesi dei termini CO -rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

S i n t om i
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse,
difficoltà

respiratorie.

Nei

casi

più

gravi,

l'infezione

può

causare
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respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In parti colare:

•

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore
da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di
tempo. I sintomi possono includere:

o

naso che cola

o

mal di testa

o

tosse

o

gola infiammata

o

febbre

o

una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi
come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e
difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi
sono gli anziani e quelle con malattie pre -esistenti, quali diabete e malattie cardiache.
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quell i del
raffreddore comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami
di laboratorio per confermare la diagnosi.

Trasmissione
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il
contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

•

la saliva, tossendo e starnutendo;

•

contatti diretti personali;

•

le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o
occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti
crudi e cotti.

N u o v o c o r o n a v i r u s : i l p u n t o s u i me c c an i s m i di t r a s m i s s i on e
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di
diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che
sviluppino sintomi.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di
precauzione.
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici
contaminate. E’ comunque sempre utile ri cordare l’importanza di una corretta igiene delle
superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il
virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1%
(candeggina).
Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto
delle norme igieniche è fondamentale.

T r a t t a me n t o
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi
del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase
di studio.

P r e v en z i on e
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni
accorgimenti.

P r o t e gg i t e s t e s s o
Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito,
dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cib o, prima di mangiare,
dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale
quando le mani sono sporche in qualunque modo).
In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che
forniscono assistenza.
Indossare sempre la mascherina.

Proteggi gli altri
•

Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o
starnutisci (gomito interno/fazzoletto);

•

Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso;

•

Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se
sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti
prendi cura di una persona con s ospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in
Cina e sintomi respiratori). In tal caso contatta il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero
della salute.

Cosa posso fare per proteggermi?
Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le
seguenti misure di protezione personale:

•

lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il
virus dalle tue mani

•

mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando
tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nel le goccioline
di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata

•

evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà
respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto co n una
persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.

•

se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei
stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia
respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricorda
che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di
queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto
con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio,
rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che
comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni
alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito
flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso
immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).

•

Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, sia sul
lavoro (macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro
(cinema, stadio, museo, teatro ecc.), almeno fino a quando l’emergenza in Italia non sarà
rientrata.

S e p r e s en t i s in t o m i c o m e q ue l l i d e s c r it t i , in f o r m a im me di a t a m en t e i l D a t o r e
d i l a v o r o s e t i t r o vi a l l a v o r o . A l t r i m en t i f a i un a t e l e f o n at a i n a z i en d a p r im a
di andare al lavoro, se ti trovi a casa.
In base ai contenuti delle a ttuali leggi in vigore, il lavoratore è pregato di segnalare
spontaneamente al Datore di Lavoro di essere transitato o di aver sostato nei Comuni oggetto di
ordinanza a decorrere dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2). Inutile riportare in
questa sede i Comuni di cui sopra, poiché in continua evoluzione. Rimani aggiornato con i siti
ufficiali. Ne conseguirà che il lavoratore avrà l’obbligo privato di segnalare tale condizione al
Dipartimento

di

prevenzione

dell’azienda

sanitaria

competente

per

ter ritorio,

ai

fini

dell’adozione, da parte dell’autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

L e gg i b e n e i l d e c a lo g o d e l l a p a g i n a s uc c e s s i v a .

Sai esattamente cosa significa “lavars i le mani”?
Rivediamolo insieme:
Con la soluzione alcolica:
1.

versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la
superficie delle mani

2.

friziona le mani palmo contro palmo

3.

friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4.

friziona bene palmo contro palmo

5.

friziona bene i dorsi delle mani con le dita

6.

friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa

7.

friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo
della mano sinistra e viceversa

8.

friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul
polso sinistro e ripeti per il polso destro

9.

una volta asciutte le tue mani sono pu lite.

Con acqua e sapone:
1.

bagna bene le mani con l'acqua

2.

applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

3.

friziona bene le mani palmo contro palmo

4.

friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa

5.

friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6.

friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano
destra incrociate con quelle della sinistr a

7.

friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa

8.

friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo
della mano sinistra e viceversa

9.

sciacqua accuratamente le mani con l'acqua

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".
Guarda con attenzione l’immagine della pagina successiva.

ALLEGATO 2 – scheda di consegna maschera
In data _____________________, io sottoscritto __________________________ ricevo dal Datore di Lavoro o
suo delegato n.1 semimaschera facciale FFP2 / FFP3 marchiata EN 149, per uso personale.
Dal momento della con segna è implicito per il lavoratore l’obbligo di indossarla in tutte le fasi
lavorative.
Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro
né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nem meno il più breve. La
buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità
del lavoratore che la riceve.
Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni
deterioramento della maschera che p ossa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera
se essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente
contaminata o indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò
la sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione dovesse essere difficoltosa Di
seguito le istruzioni per indossare la maschera:

Firma del lavoratore
________________________________

INTEGRAZIONE
RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO
DELL’ESAME DI STATO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO

DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL
SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO
PREMESSA
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da sars-cov-2 ha portato alla
necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione
temporanea di numerose attività.
Tra i primi interventi adottati, con il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 04
marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20a01475)”, sono stati sospesi i servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore […], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di
attività formative a distanza.
L’urgenza di tale decisione risiedeva nell’esigenza di favorire un immediato distanziamento
fisico tra persone, quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus sars-cov-2
nella popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e
aggregazione delle attività di apprendimento in ambito scolastico. E’ stato altresì considerato
l’impatto che la mobilità per l’espletamento delle attività scolastiche ha complessivamente
sulla mobilità della popolazione generale.
Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato covid-19 coordinato dall’istituto
superiore di sanità (ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito
una diminuzione dei nuovi casi di covid-19 diagnosticati. Questo dato è coerente con quanto
registrato dal sistema di sorveglianza aggregato coordinato dal ministero della salute e dalla
protezione civile.
Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di stato, che interesserà complessivamente circa
500.000 studenti, si propone il presente documento tecnico con l’obiettivo di fornire elementi
informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti
che del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento
dell’esame di stato.
Il cts approva il documento con le proposte che seguono relative all’adozione di misure di
sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per lo
svolgimento dell’esame di stato in sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed
alle conoscenze scientifiche maturate al 13 maggio 2020. Per assicurare la corretta esecuzione
degli esami di stato programmati per il corrente anno scolastico ed al fine di fornire una
pronta risposta alle eventuali istanze di carattere tecnicosanitario provenienti dai dirigenti
dei plessi scolastici durante lo svolgimento delle prove di esame orale, una delegazione di
esperti del cts sarà distaccato presso il ministero dell’istruzione a diretto supporto del
ministro.
Fermi restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che
riguardano l’impatto sul controllo dell’epidemia, è opportuno sottolineare che le decisioni
dovranno essere preventivamente analizzate in base all’evoluzione della dinamica
epidemiologica (con riferimento ai dati ISS), anche tenuto conto delle raccomandazioni

dell’organizzazione mondiale della sanità che prevedono che il rilascio di misure di
contenimento sia progressivo e complessivamente (non per singolo settore) valutato dopo
almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento.
Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la
coerenza con le misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando
essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in
atto nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e
famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il
contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e
collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da sars cov-2 rappresenta un
rischio ubiquitario per la popolazione.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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
evidenzia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione
medio-alto.
L’attuale normativa sull’organizzazione scolastica non prevede norme specifiche sul
distanziamento e la specificità del settore necessiterà di approfondimenti dedicati sulla sua
applicazione alla riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2020/2021 e che troverà diffusa
trattazione in un documento dedicato.
Tuttavia, l’esigenza imminente di espletamento dell’esame di stato, limitatamente agli istituti
secondari di secondo grado, necessita la predisposizione di indicazioni per un corretto e
sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure.
Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato
distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti,
costituiscono il focus delle presenti indicazioni.
PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE
MISURE DI SISTEMA
Il consiglio dei ministri del 13 maggio 2020 ha stanziato apposite risorse per lo svolgimento in
sicurezza degli esami di stato.
Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati
all’effettuazione dell’esame di stato sulla motilità. Pertanto tra le azioni di sistema si invita
all’organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo,
altresì, qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio.
MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE
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.
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.
È necessario 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.
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.
La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è
uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di
assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il
tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito.
Il 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.

Anche se il protocollo non ritiene necessaria la rilevazione della temperatura corporea, viste
le norme emanate da Regione Lombardia, il Dirigente sottoporrà alla misurazione, tramite
suoi delegati, i membri delle commissioni, i candidati, i collaboratori scolastici, gli
accompagnatori.
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.
ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DELL’ESAME
Sarebbe opportuno, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico,
prevedere 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.
L’organizzazione prevede di utilizzare come ingresso per tutti (membri delle commissioni,
candidati, accompagnatori) l’atrio della palazzina verde.
In tale spazio verrà organizzato il check-point per la rilevazione della temperatura ad opera
dei collaboratori scolastici e per la raccolta della dichiarazione firmata.
I collaboratori scolastici incaricati dell’accoglienza dovranno indossare mascherina FFP2 o
equivalente, visiera, guanti.
I collaboratori daranno le indicazioni alle persone per raggiungere le aule predisposte come
sede di esame e come sale di attesa.
Anche i commissari d’esame arriveranno con orari scaglionati.
Nel caso dovessero arrivare più persone contemporaneamente queste verranno fatte
attendere all’esterno sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
In caso di maltempo potranno venire utilizzate le postazioni dei colloqui poste nel corridoio.
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno 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 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.
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la
presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento
della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
Sono state individuate le seguenti aule che verranno predisposte per la data dell’esame.
In ogni aula sede di esame saranno preparati 9 banchi con sedia (7 per la commissione, 1 per
il candidato, 1 per l’accompagnatore) distanziati fra loro di almeno 2 metri.
Il candidato entra per penultimo dopo la commissione, l’accompagnatore per ultimo
sedendosi nella sedia più vicina alla porta.
Al termine dell’esame l’accompagnatore uscirà per primo e il candidato per secondo.
Entrambi lasceranno immediatamente l’edificio usando le porte in fondo ai rispettivi corridoi
senza transitare per l’ingresso.
AULA SEDE ESAME
2° M
5° N
1° A
2° B
2° CL

AULA DI ATTESA
3° M
1° D
2° A
5° B
1° CL

NOTE

Il candidato e l’accompagnatore che arriveranno 15 minuti prima della convocazione in aula
stazioneranno nell’aula di attesa per non affollare l’ingresso della palazzina verde.
Le aule di attesa, dove stazioneranno il candidato in attesa e il suo accompagnatore,
conterranno 2 sedie distanziate e 1 banco.
È tassativamente vietato spostare gli arredi delle classi utilizzate.
È vietato ai membri delle commissioni cambiare la disposizione dei posti
Le aule sede di esame verranno utilizzate dalla commissione anche per deliberare i voti.
È consigliabile tenere le finestre aperte durante le prove; in alternativa aerare l’ambiente
dopo ogni colloquio per qualche minuto tramite l’apertura delle finestre.
Dopo ogni colloquio le sedie e il banco utilizzati dal candidato e dall’accompagnatore verranno
sanificati dai collaboratori scolastici.
Durante gli spostamenti nei corridoi è obbligatorio tenere la destra per evitare di incrociare
altre persone.
I bagni degli insegnanti sono a disposizione dei commissari d’esame.
I bagni degli studenti sono a disposizione dei candidati.
Prima e dopo l’utilizzo dei bagni è obbligatorio lavarsi le mani.
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 accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei
locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; 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.
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante 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). 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 d’esame dovrà
procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto non è necessario l’uso di guanti.
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un
ambiente 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.
Nel caso in esame è stata individuata l’aula 2°F.
INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITÀ
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la
presenza di eventuali assistenti (es. Oepa, assistente alla comunicazione); in tal caso per tali
figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto
l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica.
Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il consiglio di classe, tenuto conto delle
specificità dell’alunno e del pei, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della
prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.
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.
INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

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.

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)
…………………………………………………………………………

