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PREMESSA  

La scuola, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del 

COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro e 

scolastici, disciplinando con il presente Piano, tutte le misure di sicurezza che devono essere 

adottate dai propri dipendenti, in particolare nello svolgimento degli Esami di Stato in 

presenza per l’a.s. 2020/21. 

OBIETTIVO DEL PIANO  

Obiettivo del presente Piano è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori e gli alunni 

possano svolgere gli Esami di Stato. L’obiettivo principale è quello 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.  

A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per 

contrastare la diffusione del COVID-19. Oltre alle seguenti misure di prevenzione collettive 

ed individuali messe in atto nel contesto scolastico, è necessaria anche 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.  

STRATEGIE DI PREVENZIONE  

Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si sono adottate una serie di misure atte a 

prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori e gli alunni che vengono indicate nel 

presente documento.  

Commissioni d’Esame  

- Dovranno presentarsi a scuola indossando già i DPI previsti dall’ISS. 

- Dovranno procedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso dell’edificio. 

- Dovranno seguire il percorso tracciato per raggiungere l’aula d’esame seguendo le 

indicazioni del personale scolastico. 

- Dovranno sempre indossare la mascherina chirurgica o di comunità per tutto il tempo 

di permanenza nei locali scolastici 



- Dovranno assicurare all’interno del locale la presenza di ogni materiale /sussidio 

didattico utile e / o necessario al candidato per la prova d’esame 

- Dovranno procedere all’igienizzazione delle mani ad ogni ingresso in aula 

Ciascun componente della Commissione d’Esame, convocato per l’espletamento delle 

procedure per l’Esame di Stato, dovrà dichiarare (compilando apposito modulo) 

 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. 

Candidati e accompagnatori  

I candidati sono convocati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita. Questo 

strumento organizzativo è 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. Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della 

scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico. 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, 

verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea. All’atto della presentazione a 

scuola, il candidato, e l’eventuale accompagnatore, dovranno produrre un’autodichiarazione  

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.  

Il candidato e il suo eventuale accompagnatore dovranno: 



- indossare i DPI previsti dall’ISS Dovranno procedere all’igienizzazione delle mani 

all’ingresso dell’edificio togliendo i guanti indossati ed eventualmente indossandone di 

nuovi richiedendoli al personale scolastico 

- seguire il percorso tracciato per raggiungere l’aula d’esame seguendo le indicazioni del 

personale scolastico. 

- indossare la mascherina chirurgica o di comunità per tutto il tempo di permanenza nei 

locali scolastici 

- All’accesso ai locali ove si svolgeranno le prove d’esame dovrà essere ripetuta 

l’igienizzazione delle mani ed il candidato potrà scegliere una volta raggiunta la propria 

postazione d’esame, che sarà igienizzata tra un colloquio e l’altro,  sarà tenuto ad 

indossare la mascherina durante il colloquio. 

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, e, secondo quanto previsto dalla O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 Esami di 

Stato Primo Ciclo - a.s. 2020/2021, potrà richiedere di effettuare  il colloquio in 

videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.  

 

Il personale scolastico sarà così organizzato: 

- Indosserà sempre i DPI forniti ovvero Mascherina e guanti. I guanti potranno non 

essere utilizzati solo se si provvede ad una frequente igienizzazione delle mani. 

- Fornirà assistenza alle richieste formulate da studenti, accompagnatori e componenti 

di commissione. 

- Al piano terra in prossimità dell’ingresso un operatore indossando i DPI: 

 provvederà al rilievo della temperatura di coloro i quali dovranno accedere 

all’edificio. 

 Se tale controllo risulta negativo, sarà chiesto alla persona di igienizzarsi le mani 

con il prodotto messo a disposizione in prossimità dell’ingresso. 

 Sarà fatto compilare alla persona il modulo di autodichiarazione che sarà 

conservato in apposita carpetta. 

 Fornirà i DPI su richiesta di studenti, accompagnatori e componenti di commissione 

Fatto ciò un secondo collaboratore scolastico, quello presente in guardiola:  

 prenderà in carico la persona. 

 Darà indicazioni sui percorsi da seguire all’interno dell’edificio scolastico e, 

seguendo il relativo percorso tracciato, la accompagnerà nella relativa aula di 

pertinenza, se allo stesso piano, dando indicazioni sull’ubicazione dei servizi 

igienici che potrà eventualmente utilizzare, mentre se l’aula di pertinenza si trova 

ad un piano diverso accompagnerà la persona fino al relativo piano dove verrà 



preso in consegna dal collaboratore scolastico di piano che lo accompagnerà 

nell’aula di pertinenza 

 Prima di far accedere chiunque all’ aula inviterà ad effettuare una igienizzazione 

delle mani con il prodotto messo a disposizione in prossimità dell’ingresso dell’aula 

stessa 

 Al termine di ogni colloquio provvederà ad una disinfezione delle superfici che sono 

entrate a contatto con il candidato. 

 Al termine della sessione di esami (mattutina / pomeridiana) provvederà alla 

disinfezione delle superfici con cui i componenti della commissione sono entrati a 

contatto. 

 Eventuali casi di insorgenza di sintomi riconducibili a contagio da COVID-19 

saranno gestiti come da indicazioni riportate sotto.  

Gestione di una persona sintomatica a Scuola 

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi sintomi riconducibili al Covid -19 

occorrerà: 

- Spostare nell’aula Covid la persona con sintomi sospetti; 

- avvisare delle sue condizioni, tramite telefono, il Dirigente Scolastico / il responsabile 

Covid, avendo sempre cura di mantenere una distanza superiore ad un metro da chi gli 

sta vicino; 

- Procedere al lavaggio delle mani con acqua e sapone e/o con soluzione idroalcolica; 

- Indossare una mascherina FFP2 senza filtro, se disponibile, o mascherina chirurgica e 

guanti; 

- lasciare la scuola e contattare da casa il medico curante; 

  

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento, la Dirigente 

Scolastica assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai 

componenti la Commissione d’Esame, on line 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. 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. Vengono 



informati tutti i lavoratori, gli studenti e chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici circa 

le disposizioni di sicurezza delle Autorità e sul presente Protocollo, inviando preventivamente 

circolare informativa agli interessati.  

In particolare, le informazioni riguardano:  

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 

altri sintomi  influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria. Considerato un eventuale contagio da Covid-19 può manifestarsi non 

soltanto con i sintomi principali ma anche con sintomi secondari (congiuntivite, 

mal di gola, sintomi gastrointestinali, etc.), per ogni alterazione del proprio stato 

di salute si consiglia sempre la comunicazione di eventuali sintomi secondari al 

proprio medico di medicina generale.   

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.);   

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e della Dirigente 

Scolastica, nel fare accesso a scuola (in particolare, indossare la mascherina, 

mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);   

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente 

Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  La scuola fornisce una 

informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 

particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui tutti devono 

attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire 

ogni possibile forma di diffusione di contagio.   

                           Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                     Prof. ssa Daniela Rita Rizzuto 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 

 


