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1. MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà̀ una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei 
locali destinati allo svolgimento 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 è una misura sufficiente nel contesto 
scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà̀ porre particolare 
attenzione alle superfici più̀ 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. La pulizia dovrà essere effettuata in conformità a quanto indicato dall’allegato 
specifico al Documento Tecnico. 

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 nello svolgimento della prova e/o delle riunioni della Commissione. 

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale 
della scuola, in più̀ punti dell’edificio scolastico e, in particolare, nei servizi igienici, all’ingresso dell’edificio e  
all’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

Misure attuate dall’Istituto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le operazioni di pulizia verranno effettuate dai collaboratori scolastici come da indicazioni contenute 
nell’allegato al Documento Tecnico.  

In particolare, le operazioni di pulizia propedeutiche allo svolgimento dell’Esame saranno effettuate a partire da 
lunedì 3 giugno. 

Pur se il Documento Tecnico non lo prescrive, verrà effettuata prima dell’inizio delle operazioni d’esame 
una sanificazione di tutti i locali ad opera di una ditta esterna a norma delle indicazioni regionali e con 
adeguata certificazione. 

Le istruzioni dettagliate sono contenute nei seguenti allegati: 

 Istruzioni operative per il personale Ata (allegato) 
 Indicazioni sulle modalità di effettuazione delle pulizie (allegato) 
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2. MISURE ORGANIZZATIVE 

Ciascun componente della commissione, ciascun candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno auto 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 sussista una delle condizioni soprariportate, la persona non potrà entrare in istituto e si organizzeranno 
sostituzioni del personale forzatamente assente e recuperi delle sessioni d’esame, seguendo le disposizioni in tal 
materia dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti 
successivamente all’ingresso in istituto il personale o il candidato o l’eventuale accompagnatore verranno posti in 
isolamento in apposito locale e saranno avvertiti gli enti preposti per i necessari interventi.  

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento 
organizzativo utile al fine della sostenibilità̀ 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  

l calendario di convocazione dovranno essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al 
candidato con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione  

Al fine di evitare ogni possibilità̀ di assembramento il candidato dovrà̀ presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario 
di convocazione previsto e dovrà̀ lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova  

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea tranne che per i lavoratori 
dipendenti dell’istituto (ad eccezione dei commissari d’esame) 

Misure attuate dall’Istituto: 

 

 

 

 

 

Le misure adottate sono descritte nel dettaglio nei seguenti allegati: 

 Schema di Calendario delle operazioni d’esame con indicazioni organizzative, individuazione dei 
locali per lo svolgimento delle prove e scansioni orarie delle varie attività (allegato) 

 Istruzioni operative per il personale Ata, per i commissari d’esame e per i candidati ed eventuali 
accompagnatori (allegato) 
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1. ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ESAME  

a. Percorsi di entrata ed uscita 

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. 

Nel caso in una unica sede operino più̀ Commissioni, i Presidenti di Commissione coordineranno le modalità̀ di 
ingresso e uscita dei candidati e dei commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di 
distanziamento. 

Misure attuate dall’Istituto: 

 

 

 

 

 

 

 

b. Areazione dei locali e spazi disponibili 

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 dovrà̀ garantire un distanziamento – anche in 
considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà̀ essere assicurato un 
distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più̀ 
vicino.  

Tutti i percorsi in ingresso ed uscita ed all’interno degli edifici scolastici saranno delimitati da apposita 
segnaletica. Tutti i commissari e i candidati saranno preventivamente informati sugli assetti 
organizzativi e sui movimenti da compiere o da non compiere all’esterno ed all’interno degli edifici 
scolastici. 

Negli edifici in cui funzionano contemporaneamente due commissioni gli orari saranno sfasati di trenta 
minuti in modo da evitare incroci di flussi e possibili assembramenti. 

Le riunioni plenarie si svolgeranno in locali capienti e idonei, anche esterni (come nel caso del Liceo) 

 Schema di Calendario delle operazioni d’esame con indicazioni organizzative, individuazione dei 
locali per lo svolgimento delle prove e scansioni orarie delle varie attività (allegato) 

 Istruzioni operative per il personale Ata, per i commissari d’esame e per i candidati ed eventuali 
accompagnatori (allegato) 
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Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore ivi 
compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.  

Dovrà̀ essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in 
ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Non sono previsti impianti di condizionamento o di aerazione forzata 

Misure attuate dall’Istituto: 

 

 

 

 

 

 

c. Dispositivi di protezione 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina 
chirurgica che verrà̀ fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà̀ 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 comunità̀ di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità̀ “mascherine 
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, 
al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità̀, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal 
mento al di sopra del naso”.  

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione  

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del 
distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.  

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

Il distanziamento prescritto dal Documento Tecnico all’interno del locale sede d’esame sarà assicurato 
da una disposizione di banchi, sedie, cattedra, strumenti digitali fissa e delimitata sul pavimento da 
segnaletica specifica. Tale disposizione non potrà mai essere variata e anche dopo le operazioni di 
pulizia e igienizzazione quotidiane dovrà essere ripristinata nelle condizioni originarie dal personale 
Ata. 

Il distanziamento sociale in ogni altro momento e il ricambio regolare di aria nei locali sede d’esame e 
in ogni altra locale vengono disciplinate in maniera precisa e rigorosa nelle istruzioni in allegato. 

 Istruzioni operative per il personale Ata, per i commissari d’esame e per i candidati ed eventuali 
accompagnatori (allegato) 
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I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al 
locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà̀ procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. 
Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

Misure attuate dall’Istituto: 

 

 

 

 

 

 

 

d. Gestione sintomatici 

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 verrà̀ 
immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le 
indicazioni dell’autorità̀ sanitaria locale. Verrà̀ altresì ̀dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato 
di mascherina di comunità̀. 

Misure attuate dall’Istituto: 

 

 

 

 

All’atto di ingresso nell’Istituto ogni commissario riceverà in dotazione le mascherine chirurgiche 
necessarie per l’intera sessione d’esame. Saranno disponibili in portineria o presso il personale Ata i 
guanti monouso, che potranno essere ritirati e usati quando necessario. 

Il personale Ata effettuerà le pulizie sempre indossando i DPI previsti e quindi mascherina chirurgica o 
FPP2, guanti monouso e occhiali. 

Il personale Ata dovrà sempre indossare mascherina chirurgica 

Le misure adottate sono descritte nel dettaglio nel seguente allegato: 

 Istruzioni operative per il personale Ata, per i commissari d’esame e per i candidati ed eventuali 
accompagnatori (allegato) 

Per ogni plesso in cui si svolge l’esame di Stato è stato individuato un locale, appositamente segnalato, 
in cui isolare soggetti sintomatici. Nelle istruzioni operative sono state dettagliate per tutte le figure 
coinvolte le procedure da seguire e i comportamenti da tenere in sicurezza. In caso di evento le figure 
preposte (assistente amministrativo dell’ufficio personale o DSGA o delegato del Dirigente scolastico) 
dovranno consultare i riferimenti sanitari indicati dall’USR o da ATS oppure avvalersi della consulenza 
di CRI, anche tramite proprio addetto presente in loco. 

Le misure adottate sono descritte nel dettaglio nel seguente allegato: 

 Istruzioni operative per il personale Ata, per i commissari d’esame e per i candidati ed eventuali 
accompagnatori (allegato) 
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e. Indicazioni per i candidati con disabilità  

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà̀ 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 specificità̀ dell’alunno e del 
PEI, ha la facoltà̀ di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità̀ 
in video conferenza come alternativa. 

Misure attuate dall’Istituto: 

 

 

 

  

 

3. 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” il Documento Tecnico 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 n°34 “Rilancia Italia” del 19 maggio 2020, art 83 

L’individuazione dei lavoratori “fragili” può̀ essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia possibile 
ricorrere al medico competente o ai servizi ATS 

Misure attuate dall’Istituto: 

 

Le misure previste dall’O.M. 10 del 16 maggio 2020 e dal Documento Tecnico verranno adottate 
immediatamente su richiesta del Presidente oppure in conseguenza delle scelte dei Consigli di classe 
in base al Pei e d’intesa con la famiglia e ATS, anche per quanto riguarda lo svolgimento della prova in 
modalità a distanza con l’impiego di piattaforma telematica. 

Ogni misura verrà preventivamente concordata con il Presidente, con gli enti eventualmente coinvolti 
e con la famiglia, con successiva informativa sui comportamenti e procedure da adottare al personale 
e ai commissari 

Tutto il personale scolastico è stato informato con lettera prot. n°2082 del 9 maggio 2020, 
conseguenza dell’integrazione al DVR fatta in base al DPCM 26 aprile 2020 e al Protocollo del 24 aprile 
2020 allegato) della possibilità di rivolgersi al medico competente dell’IIS Beretta per far valutare in via 
riservata propria documentazione medica per il riconoscimento della condizione di lavoratore con 
fragilità ai sensi di quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 e dal D.L. 17 marzo 2020 n°18 convertito 
nella legge 27/2020. Il datore di lavoro adotterà i provvedimenti necessari per la tutela della salute dei 
lavoratori, anche disponendo il lavoro agile per i commissari d’esame 
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4. INFORMAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà̀ 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 responsabilità̀ 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.  

Misure attuate dall’istituto: 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Sono state predisposte istruzioni specifiche per candidati ed eventuali accompagnatori, commissari 
d’esame e personale Ata che verranno fatte avere in modalità telematica ed eventualmente in 
cartaceo a tutti i soggetti interessati almeno dieci giorni dell’inizio dell’esame. 

Informative e istruzioni verranno pubblicate sul sito web istituzionale. 

Verranno svolti incontri formativi ed informativi specifici per tutte le componenti coinvolte con 
modalità a distanza con l’impiego di piattaforma telematica. 

Verranno posizionati all’ingresso dei tre plessi scolastici appositi raccoglitori per mettere a 
disposizione di tutti in cartaceo tutti i documenti emanati e tutte le informazioni utili per la 
prevenzione del contagio da Covid-19 
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