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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 2020/2021 

 
 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali del 
19 Maggio 2020 per condividere le linee guida per garantire il regolare svolgimento 
degli Esami di Stato 2019-2020; 

Visto il Documento Tecnico “sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola Secondaria di 
Secondo Grado” allegato al predetto Protocollo del 19 Maggio 2020; 

Visto che il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali condividono l’esigenza 
di garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato, anche per l’Anno 
Scolastico 2020-2021, negli Istituti scolastici di Istruzione Secondaria Superiore, in 
osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 
epidemia di CoViD-19; 

Visto che le misure di sicurezza e prevenzione adottate per l’Anno Scolastico 2019-2020, 
sulla base del Protocollo d’Intesa tra il Ministro dell’Istruzione e le Organizzazioni 
Sindacali, si sono dimostrate efficaci; 

Visto il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’Anno Scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di CoViD-19 – Prot. N° 87 
del 06 Agosto 2020; 

Vista l’Ordinanza N° 53 del 03 Marzo 2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato 
nel secondo ciclo di istruzione per l’Anno Scolastico 2020-2021; 

Visto, in particolare, l’articolo 31 comma 2 dell’Ordinanza N° 53 che prevede che le 
disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle 
prove d’esame siano diramate con successive indicazioni condivise con le 
Organizzazioni Sindacali; 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali del 
21 Maggio 2021 “Linee guida per garantire il regolare svolgimento degli Esami di 
Stato 2020-2021”; 

Tenuto Conto dell’esigenza di condividere con le Rappresentanze Sindacali d'Istituto le 
linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato 
in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del 
rischio di epidemia di COVID- 19; 

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (Dirigente, 
Docenti, Personale A.T.A., Studenti e Genitori) durante lo svolgimento degli 
esami; 





 
 

    

 Istituto Istruzione Secondaria Superiore 

«GIOENI - TRABIA» 
- Palermo - 

 Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Sez.: IstitutoProfessionale Industria e Artigianato 
 
 

    

Corso Vittorio Emanuele, 27 - 90133 Palermo - Tel. 091 585089 – 091 321463 – 091 335039 – Fax 091 334452 
WEB: http://www.nauticopa.edu.it ¤ Posta Certificata: pais03600r@pec.istruzione.it ¤ e-mail: pais03600r@istruzione.it 

Codice Fiscale: 9 7 3 0 8 5 5 0 8 2 7 

 

Visto quanto stabilito nella riunione periodica effettuata ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 
81/2008 

Sentito il R.S.P.P dell'Istituto, Ing. Giuseppe Bolignari; 

Sentito il Medico Competente dell'Istituto Dott. Guido Lacca; 

Informati di dare atto al presente regolamento, il Docente Collaboratore della Presidenza 
Prof. Salvatore Majelli in qualità di delegato ai sensi dell’art.16 del D. Lgs. 
81/2008 per la vigilanza delle procedure previste dal presente regolamento, 
nonché preposto di fatto, per l’espletamento del regolare svolgimento degli 
Esami di Stato, e la D.S.G.A. dott.ssa Eleonora Pecoraino; 

Informato il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 
regolamentazione per il contrasto al CoViD-19 durante gli Esami di Stato 
2021. 

 

 Viene redatto il presente protocollo per la regolamentazione delle misure per il 

Contrasto e il Contenimento della Diffusione del CoViD-19 e per il regolare svolgimento 

degli Esami di Stato 2020/2021. 

 È necessario evidenziare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali 

messe in atto nel presente protocollo è indispensabile anche la collaborazione attiva delle 

studentesse e degli studenti nonché delle 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, contando 

sul senso di responsabilità e nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento 

sociale. 

Informazione 

 Si informano tutti i membri della Commissione degli Esami di Stato, il personale ATA, 

i lavoratori, le studentesse e gli studenti, gli accompagnatori e chiunque entri in Istituto sulle 

regole da seguire previste dal presente protocollo. 

 Le informazioni riguardano: 

a. L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali; 

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

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

c. L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico 

nel fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene); 

d. L’impegno a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico, il suo delegato Prof. 

Salvatore Majelli o la D.S.G.A. della presenza di qualsiasi sintomo influenzale e/o 

difficoltà respiratorie durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 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 Presidente della 

commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste 

dall’Ordinanza Ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 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. Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente Protocollo il 

Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai 

componenti la Commissione, da realizzare con la pubblicazione sul sito WEB 

dell'Istituto e l'affissione di locandine all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di 

svolgimento dell’Esame di Stato. 

Modalità di Accesso in Istituto 

 L'accesso in Istituto dei membri delle Commissioni sarà scaglionato secondo una 

scansione temporale come indicato più avanti in "Gestione Ingresso e Uscita del Personale 

e dei Componenti la Commissione di Esami" 

 All'ingresso dovrà essere consegnata l'autocertificazione, come da Allegato 1; 

l'autocertificazione va compilata anche dai candidati e dagli eventuali accompagnatori 

(massimo uno per candidato). Per velocizzare le operazioni di accesso si suggerisce di 

compilare l'autocertificazione a casa. 
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 Dopo la consegna dell'autocertificazione al Collaboratore Scolastico addetto alla 

vigilanza in ingresso, prima di accedere seguendo la segnaletica, è fatto obbligo a tutti 

igienizzare le mani con apposito gel disinfettante presso la postazione predisposta. 

 Al fine di evitare assembramenti il candidato dovrà presentarsi in Istituto 15 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova. Il candidato successivo potrà fare ingresso in Istituto solamente 

dopo che il precedente ne sia uscito. 

 Gli studenti con disabilità accertata potranno essere accompagnati da 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". 

 Tutto il personale coinvolto, i candidati ed eventuali accompagnatori dovranno 

rispettare il distanziamento di due metri; i banchi e i posti a sedere dei Commissari 

dovranno essere disposti a una distanza non inferiore ai due metri, misura che deve essere 

rispettata anche dal candidato durante il colloquio. Ogni candidato e ciascun componente 

della Commissione avrà un posto assegnato. 

Si veda anche l’allegato n. 4, l’allegato n. 5 e l’allegato n. 6. 

Pulizia e Sanificazione 

 In via preliminare, prima della sanificazione effettuata da una Azienda specializzata, 

sarà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei Collaboratori Scolastici, dei locali 

destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, scale, 

ascensori, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Le 

operazioni di pulizia dovranno poi essere effettuate e ripetute quotidianamente. 

 Durante lo svolgimento degli Esami di Stato, tutti gli spazi impiegati per lo 

svolgimento dell’esame saranno accuratamente puliti e igienizzati giornalmente e dopo ogni 

turnazione dai Collaboratori Scolastici i quali dovranno porre attenzione a procedere alla 

disinfezione anche di tutte quelle superfici dei pavimenti nonché le superfici più toccate, 

come maniglie, finestre, banchi, cattedre, distributori automatici di cibi e bevande e tutti gli 

ambienti utilizzati durante gli Esami di Stato (corridoi, servizi igienici, scale, ascensori). 

 Alla fine dell’esame di un candidato, e prima che faccia ingresso il successivo, si 

procederà alla disinfezione del banco del candidato. 



 
 

    

 Istituto Istruzione Secondaria Superiore 

«GIOENI - TRABIA» 
- Palermo - 

 Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Sez.: IstitutoProfessionale Industria e Artigianato 
 
 

    

Corso Vittorio Emanuele, 27 - 90133 Palermo - Tel. 091 585089 – 091 321463 – 091 335039 – Fax 091 334452 
WEB: http://www.nauticopa.edu.it ¤ Posta Certificata: pais03600r@pec.istruzione.it ¤ e-mail: pais03600r@istruzione.it 

Codice Fiscale: 9 7 3 0 8 5 5 0 8 2 7 

 

 L'accesso ai servizi igienici è consentito ad una persona per volta; dopo ogni uso il 

bagno va pulito con detergenti e disinfettanti idonei dal Collaboratore Scolastico addetto. 

 A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e 

operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia, 

disinfezione e ricambio dell’aria. La pulizia approfondita con Alcool o detergente a base di 

cloro 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. 

 Oltre le quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai 

Collaboratori Scolastici, la disinfezione dei banchi ad ogni cambio dei candidati al termine 

dell'esame; la pulizia e disinfezione dell'aula, di tutti i banchi, delle maniglie degli ascensori 

e tutto quanto potrebbe essere stato toccato al termine delle operazione della 

Commissione. 

 L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare 

intralcio o disturbo alle attività delle Commissioni d'esame. 

Si veda anche l’allegato n. 7. 

Precauzioni Igieniche Personali 

 All'ingresso dell'Istituto ci saranno i dispenser di soluzione idroalcolica per tutti coloro 

i quali avranno accesso, posti prima dell’accesso nell’edificio scolastico. Durante la 

permanenza in Istituto, nei corridoi dove sono ubicate le aule in cui si svolgeranno  le prove 

d’esame, ci sarà una postazione con  dispenser  di soluzione idroalcolica a disposizione  

per  coloro  che  dovranno igienizzarsi frequentemente le mani. 

 La scuola garantisce l'adozione delle seguenti misure igienico-sanitarie di 

prevenzione, di cui all’Allegato 4 del DPCM 26.04.2020: 

1. Prima di accedere negli ambienti scolastici: 

a. Togliere i guanti indossati durante il tragitto casa-scuola e buttarli nel cestino che si 

trova nell’ingresso; 
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b. Igienizzarsi le mani con un’accurata sanificazione, utilizzando l’igienizzante per le 

mani o soluzioni disinfettanti idroalcoliche di vario tipo contenute nel dispenser 

collocato all’ingresso della scuola. Ripetere l’operazione prima dell’ingresso in aula e 

all’occorrenza anche durante e dopo lo svolgimento degli esami, servendosi anche 

dei servizi igienici dotati di acqua e sapone liquido; 

2. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone liquido (nei servizi igienici); 

3. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

4. Evitare abbracci e strette di mano; 

5. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno due metri; 

6. In caso di necessità starnutire e/o tossire in un fazzoletto o in mancanza nella piega del 

gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; in ogni caso coprirsi 

bocca e naso; 

7. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

8. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

9. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 

Si veda anche l’allegato n. 2, l’allegato 3, l’allegato n. 5  e l’allegato n. 6. 

 Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di 

esame (Uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configurerà situazioni di 

contatto stretto, così come definito nell'allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute 

del 9 marzo 2020. 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 prima dell'accesso. Pertanto 

non è necessario l’uso di guanti. 

 A tutti i Collaboratori Scolastici saranno forniti i dispositivi di sicurezza D.P.I. in 

funzione dell'attività da svolgere ("Mascherine Chirurgiche", mascherine facciali filtranti 

FFP2, occhiali, scarpe di sicurezza, camice, guanti in gomma, guanti monouso, cuffie e 

quant'altro dispositivo di protezione necessario). La consegna dei DPI sarà 

opportunamente verbalizzata. 

 Tutto il personale della scuola coinvolto nell’espletamento degli esami, docente e 

non docente, dovrà indossare la "mascherina chirurgica" fornita dalla scuola all'atto 

dell'accesso in Istituto; i candidati e gli eventuali accompagnatori dovranno indossare la 

propria mascherina che porteranno con se. 
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 La consegna della "mascherina chirurgica" al personale coinvolto nell'espletamento 

degli Esami di Stato sarà effettuata dal Collaboratore Scolastico che presta il proprio 

servizio all'ingresso dell'Istituto. La consegna del materiale sarà opportunamente 

verbalizzata. 

 A tutti i membri della Commissione e al personale ATA saranno consegnate le 

"Mascherine Chirurgiche" dal Collaboratore Scolastico che si trova all'ingresso dell'Istituto. 

La consegna del materiale sarà opportunamente verbalizzata. 

 Le "Mascherine Chirurgiche" sono monouso e andranno sostituite giornalmente. 

 I candidati ed eventuali loro accompagnatori dovranno indossare "Mascherine 

Chirurgiche" o di comunità di propria dotazione, il che significa che potranno essere 

monouso, lavabili o anche autoprodotte, l’importante è che siano confortevoli e coprano dal 

mento al di sopra del naso. 

 Non saranno indispensabili altri dispositivi di protezione come ad esempio i guanti, 

tranne che per le consuete operazioni di pulizia e i casi previsti dal presente protocollo. 

 I DPI usati (Guanti, mascherine monouso, ecc. ecc.) saranno depositati in appositi 

contenitori predisposti per la raccolta giornaliera. 

 I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato prevedono ambienti 

sufficientemente ampi che consentono il distanziamento di seguito specificato, e sono 

dotate di ampie finestre per favorire il ricambio naturale dell’aria, che dovrà essere garantito 

a cura del Presidente. Il ricambio dell'aria deve essere effettuato periodicamente e ad ogni 

cambio del candidato. 

 Nel caso in cui le aule dove sono dislocate le Commissioni sono provviste di impianti 

autonomi di raffreddamento, è opportuno pulire regolarmente i filtri dell’aria in dotazione al 

climatizzatore per mantenere livelli di filtrazione adeguati in base al numero di lavoratori 

presenti nel singolo ambiente: 

� Ogni quattro settimane nel caso di singolo lavoratore (sempre lo stesso); 

� Ogni settimana in tutti gli altri casi; 

� Ogni settimana ad impianto fermo. 

 Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti e/o disinfettanti 

spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti durante il funzionamento. 
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 Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con 

acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una 

percentuale minima del 70% asciugando successivamente. 

 Per garantire la qualità dell’aria nel locale rimane consigliabile aprire le finestre per 

alcuni minuti più volte al giorno. 

 Rimane valido anche in questo periodo il consiglio di evitare il flusso dell’aria degli 

split dall’alto verso il basso e direttamente rivolto verso le persone presenti nell’ambiente, 

direzionando le griglie esterne verso l’alto. 

Si veda anche l’allegato n. 5, l’allegato n. 6 e l’allegato n.7. 

Gestione Spazi Comuni 

 È stata disposta la chiusura di tutti gli ambienti non utilizzati durante gli Esami di 

Stato. L’accesso agli spazi comuni, negli ingressi è contingentato, con la previsione di una 

ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano. 

Nell'Ingresso, oltre ai Collaboratori Scolastici, non deve sostare più di una persona. Le 

tastiere dei distributori automatici di bevande e snack e tutte le parti toccate dal 

consumatore saranno sanificati con appositi detergenti. 

 In tutti gli ambienti dell'Istituto e nelle sue pertinenze è vietato fumare. 

Si veda anche l’allegato n. 4 e l’allegato n. 7 

Organizzazione degli Spazi Durante lo Svolgimento degli Esami 

 L’utilizzo degli ascensori è consentito “una persona alla volta”. 

 L’assetto dei posti a sedere destinati alla commissione garantisce un distanziamento 

– anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il 

candidato è assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di 

movimento) dal componente della commissione più vicino. 

 Le stesse misure minime di distanziamento sono assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore. 

 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. 
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 Se la tastiera del Computer è utilizzata da più persone è assolutamente necessario 

utilizzare i guanti monouso. 

 Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito 

WEB dell'Istituto, all’Albo e con mail al candidato tramite @nauticopa.edu.it.. 

 Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere all'Istituto 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 in 

Istituto 15 minuti prima dell'orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l'edificio 

scolastico subito dopo l'espletamento della prova in modo tale da permettere l'ingresso in 

Istituto del candidato successivo. 

Si veda anche l’allegato n. 6 e l’allegato n. 7. 

Gestione Ingresso e Uscita del Personale e dei Componenti la 

Commissione di Esami 

 Gli orari di ingresso saranno scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 

nelle zone comuni. Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle disposizioni del presente protocollo. 

 Nell'intento di prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita 

l'accesso in Istituto è previsto dall'ingresso principale sito in Via Vittorio Emanuele mentre 

l'uscita è prevista dal cancello di Vicolo della Lupa. In ogni caso sarà predisposta apposita 

segnaletica. 

 Ogni Commissione accederà in Istituto, si insedierà e svolgerà le Valutazioni dei 

Candidati nei locali come di seguito indicato: 
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INSEDIAMENTO COMMISSIONI - 14 GIUGNO 2021 

DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 10:00 
 

Commissione Classi Aula Piano 
Ora di 

Accesso 

PAITCN001 5KA + 5KD Aula 209 Secondo 08:30 

PAITCN002 5KB + 5KC Aula 212 Secondo 08:30 

PAIPIM001 5PA Aula Magna Secondo 08:30 

DALLE ORE 10:30 ALLE ORE 12:00 
 

Commissione Classi Aula Piano 
Ora di 

Accesso 

PAITCR001 5AA + 5AB Aula 209 Secondo 10:30 

PAITCV001 5Co + 5LA Aula 212 Secondo 10:30 

PAITCI001 5MA + 5MB Aula Magna Secondo 10:30 

 

INGRESSO COMMISSIONI SVOLGIMENTO ESAMI ORALI - DAL 16 GIUGNO 2021 
 

Commissione Classi Aula Piano Ora di 
Accesso 

PAITCN001 5KA+5KD 203 Secondo 08:30 

PAITCN002 5KB+5KC 307 Terzo 08:30 

PAITCI001 5MA+5MB 309 Terzo 08:30 

PAITCR001 5AA+5AB 106 Primo 08:30 

PAITCV001 5Co+5LA 205 Secondo 08:30 

PAIPIM001 5PA 304 Terzo 08:30 
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Spostamenti Interni 

 Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico saranno limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni del presente protocollo. 

 L'accesso ai servizi igienici è consentito ad una persona per volta. 

 In ogni piano utilizzato interessato dai lavori delle Commissioni sarà presente un 

Collaboratore Scolastico per ogni bagno e un Collaboratore Scolastico per ogni corridoio. 

 Durante gli esami di stato sono garantite tutte le misure di Emergenza e saranno 

presenti le squadre degli Addetti Emergenza, Antincendio e del Primo Soccorso. 

Si veda anche l’allegato n. 7. 

Gestione di una Persona Sintomatica in Istituto 

 Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e/o sintomi di 

infezione respiratoria quali tosse e/o difficoltà respiratorie, lo deve dichiarare 

immediatamente al Collaboratore del Dirigente Scolastico preposto o alla D.S.G.A. e deve 

essere condotta nell’Aura Riservata, luogo isolato individuato allo scopo; il Collaboratore 

del Dirigente Scolastico preposto Prof. Salvatore Majelli o la D.S.G.A. procederà 

immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie Competenti e informare il Dirigente 

Scolastico di quanto accaduto. In caso di positività, il Personale dovrà collaborare con le 

Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” con la persona 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. Nel periodo dell’indagine, la 

scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente 

l’edificio scolastico, secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria. La persona che presenta 

sintomi sospetti, al momento dell’isolamento, deve essere subito fornito, ove già non lo 

fosse, di "mascherina chirurgica". Il Dirigente Scolastico laddove si verifichi un caso di 

positività al COVID-19 di un dipendente o di eventuale cittadino/utente che ha avuto 

recente accesso agli spazi della scuola procede ad attivare le misure di tutela stabilite dalla 

stessa Autorità Sanitaria e per il tempo stabilito dagli organi competenti. 

 Durante la procedura di gestione di una persona per cui si sospetti l'infezione da 

parte del CoViD-19, il Docente Collaboratore della Presidenza delegato e la D.S.G.A. 

indosseranno la mascherina FFP2, i guanti e la visiera. 

Si veda anche l’allegato n. 5, l’allegato n. 6 e l’allegato n. 7. 
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Sorveglianza Sanitaria, Medico Competente, R.S.P.P., R.L.S. 

 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 nell’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 Il Medico Competente Dott. Guido Lacca e il R.S.P.P. Ing. Giuseppe Bolignari, 

nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, hanno 

collaborato con il Dirigente Scolastico e il RLS per garantire lo svolgimento in sicurezza 

degli Esami di Stato in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data 

di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale. 

 Il Dirigente Scolastico applica per tutti i lavoratori che sono stati dichiarati "fragili" dal 

Medico Competente le misure di prevenzione da questi definite. 

Applicazione del Protocollo di Regolamentazione 

 In Istituto è costituito il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 

protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali RSU e 

del RLS. 

 Sarà cura dei Preposti effettuare il controllo sulla corretta e scrupolosa applicazione 

del presente Protocollo. 

Conclusioni 

 Per tutto ciò che non è stato previsto nel presente protocollo, si farà riferimento alla 

normativa vigente. 

Allegati:  

1) Autocertificazione; 

2) Informativa ai lavoratori sui rischi – Le 10 regole; 

3) Misure igienico sanitarie; 

4) Modalità di ingresso a scuola fornitori esterni o pubblico; 

5) Indicazioni per l’utilizzo della mascherina; 

6) Come indossare e rimuovere i guanti monouso e quali scegliere; 
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7) Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di II grado. 

 

Il presente protocollo è sottoscritto da: 

 

Dirigente Scolastico Ing. Andrea Tommaselli  

Medico Competente Dott. Guido Lacca  

R.S.P.P. Ing. Giuseppe Bolignari  

Referente CoViD-19 e R.L.S. Prof. Salvatore Majelli  
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