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Prot.  
 
 

Ai candidati alla sessione straordinaria dell'Esame di Stato 
Ai  lavoratori della scuola 

Alla bacheca Argo 
Al sito web 

 
OGGETTO : COMUNICAZIONE  DETERMINAZIONI FINALI PROCEDURE ANTI CONTAGIO 
 
Come previsto  dalla nota M Pi prot. 16 del 19-05-2020 recante  Protocollo d'intesa Linee operative per 

garantire  

 

Visti     i protocolli sanitari e governativi vigenti ; 
Vista    l’informativa del RSPP prot. 5802 del 25/05/2020 
Tenuto conto    del  verbale n. 2 della riunione periodica del 27-05-2020; del verbale ( prot. 6576) 
della    riunione periodica del 05-06-2020; del  verbale (prot. 8015) della riunione di servizio 
   del 04-07-2020;  
Tenuto conto   della nota interna prot. 6575, recante comunicazione determinazioni finali procedure 
   anticontagio;  
Tenuto conto della nota interna 7060, recante disposizioni permanenti – prevenzione e gestione 

della sicurezza a scuola;  
Tenuto conto   della  nota interna 7334, recante disposizioni organizzative per personale ATA;  
Tenuto conto  delle note prot. 8085 e 8086; 
Tenuto conto  della nota interna ( prot 8754) del 07/08/2020, recante disposizioni permanenti e 

informazioni comportamentali e procedurali 

     
 
  
 si comunica  alle SS.LL.  che sono state assunte  le seguenti  deliberazioni  finali sulle misure anti contagio : 
  
-di seguire  e dare esecuzione alle indicazioni  e ai criteri guida di cui al documento tecnico delle misure 
contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'Esame di Stato ( sessione straordinaria); 
 
-che le  misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e 
alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiranno  il focus delle indicazioni 
interne;  
 
- che 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 organizzerà un 
calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì qualora possibile, l’utilizzo del 
mezzo proprio. 
 
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 
- che tra le misure di sistema sono assunte le seguenti disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita 
 
 

 viene  ridotto l’accesso ai visitatori;  
 
 





 
 
 
 
 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;   

 per chiunque acceda ai locali dell’Istituto sono obbligatori l’igienizzazione delle mani e l’uso dlela 
mascherina; 

 dovrà essere compilata l’autodichiarazione attestante :  
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5°C; 
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare per gli ultimoìi 14 giorni; 
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni; 

 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,nonché 
della data di accesso e del tempo di permanenza; ( il registro è tenuto nella postazione di accesso, 
compilato dal collaboratore scolastico assegnato alla portineria);  

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 
percorsi da effettuare, nonché segnaletica di avvertimento e sicurezza e informazioni 
comportamentali e procedurali   

 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

 disponibilità  detergenti per le mani accessibili a tutti , grazie a specifici dispenser collocati in punti 
facilmente individuabili e segnalati da apposita cartellonistica;  

 orario di accesso scaglionato, per il personale dell'Istituto e per il pubblico; 

 accesso scaglionato al rilevatore di presenze; 

 uso delle scale A per l'accesso e B per l'uscita;  

 riposizionamento delle postazioni di lavoro all'interno degli Uffici di segreteria ( dove di norma opera 
in presenza un solo assistente amministrativo per turno e per pratiche urgenti e indifferibili);  

 divieto di spostamento dalla postazione assegnata al personale  ( la comunicazione avviene tramite 
uso citofoni interni e  il ricevimento è disposto al front office primo piano) 

 uso dell'ascensore a max una persona per volta e con continua pulizia  del vano e dei pulsanti; 

 divieto di  assembramenti; 

 divieto di  ingresso in Istituto a  personale non autorizzato  

 

 
Misure di pulizia e di igienizzazione 
-che in  via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame preliminare, ivi compresi androne, corridoi, bagni, 
uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare; 
 
-che sarà tenuto in considerazione che 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, etc, etc.  
 
 
che il  personale collaboratore scolastico  assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di 
tutti gli ambienti, secondo il crono programma predisposto dal DSGA ben definito, da documentare 
attraverso un registro regolarmente aggiornato. 
  
Nel piano di pulizia sono inclusi   
- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- la palestra; 
- le aree comuni; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 



 
 
 
 
 
 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  
 
- che l’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto 
previsto dal crono -programma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con 
sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, si tiene  
conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.  
 
-che  è effettuata  la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura 
straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.  
In tal senso, i collaboratori scolastici, previo piano del DSGA:  
• assicurano  quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;  
• utilizzano materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 
28/05/20;  
• garantiscono la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 
infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi vengono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 
 
 
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; 
 
 
-che 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; 
 
-che si richiederà il rispetto delle seguenti misure organizzative 
 
 

- disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 
l’utilizzo di mascherina.  
 
I dispositivi di protezione individuale sono consegnati ai lavoratori mediante apposito verbale di 
consegna, controfirmato dagli stessi e conservato agli atti della scuola.    
I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili sono depositati negli appositi contenitori e  
smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  

 

 

- disposizioni relative alla gestione di spazi comuni 
 
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei 
locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza. 
 
Il fotocopiatore è utilizzato da un lavoratore addetto per volta. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Le dotazioni strumentali ( telefoni, citofoni, stampanti, tastiere, scrivanie et similia) sono utilizzate 
evitando l’uso promiscuo e, se ciò non fosse possibile è obbligatorio igienizzarsi le mani e lo 
strumento prima di ogni successivo utilizzo 
 
Secondo quanto  concordato il DSGA  cura l'organizzazione dei servizi generali e amministrativi, 
con funzioni di coordinamento , promozione delle attività,  e verifica dei risultati conseguiti , 
rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti , al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. Consegna i registri al personale ATA, cui dà istruzioni per la compilazione e la 
tenuta. 

 
-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 sopra 
riportate, 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 dirigente scolastico 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 con mail al candidato, 
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. 
-che all’ingresso della scuola si procede alla  rilevazione della temperatura corporea del 
personale interno e dell'utenza esterna; 
- che all’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un’autodichiarazione (in allegato 1 al Documento Tecnico) 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. 

- che 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 nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
 
- che , compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, si prevedranno 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; 
 
- che , poiché nell' unica sede dì Istituto operano più Commissioni, si assicurerà il coordinamento delle 
modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle 
misure di distanziamento; 
 
- che  si  chiederà ai componenti le  Commissioni  di rispettare le misure anti-contagio indicate dal 
documento tecnico-sanitario; che si dovrà fare sempre riferimento alle vigenti  disposizioni; 
 
- che i locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedranno  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; 
 
- che le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore, ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza; 
 
- che 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; 
 
- che si daranno disposizioni perché sia  garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 
espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale; 
 
-che 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); 
 
- che 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; 
 
-  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); 
 
- che 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; 
 
- che anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica; 
 
- che le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati; 
 
- che 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; 



 
 
 
 
 
- che si individueranno  ambienti  dedicati 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. 
 
 
INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
- che delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 
assicurerà adeguata comunicazione efficace ai candidati esterni,  ai componenti la commissione, da 
realizzare on line (sito web scuola) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei 
principali ambienti di svolgimento dell’esame preliminare entro  l’inizio delle prove d’esame;   
- che sarà sottolineata l'importanza  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;  
 

-di  dare  informazioni al personale del servizio dedicato di help desk  per le istituzioni scolastiche ; 
 
-di chiedere  al DSGA di monitorare le risorse assegnate e le giacenze di magazzino, al fine delle 
integrazioni che si rendessero necessarie; 
 
 
Favara, 05/09/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Milena Siracusa 
(firmato digitalmente) 

 
 

 
 

 


