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LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Un impegno comune per il rispetto della nostra salute

MISURE ORGANIZZATIVE
Pulizia ed
igienizzazione

Commissioni
Candidati

e

 Il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, oltre a tutti gli ambenti
di supporto atti allo svolgimento delle attività complementari;
 Dai collaboratori scolastici dovranno essere assicurate, 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, di seguito si elenca in modo indicativo e
non esaustivo tutte le probabili superfici di contatto:
 Maniglie e barre delle porte, delle finestre,
 Sedie e braccioli;
 Tavoli/banchi/cattedre
I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo
 Interruttori della luce;
coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono
 Eventuali corrimano;
disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi,
 Rubinetti dell’acqua;
etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio.
 Pulsantiera distributori automatici di cibi e bevande.
AUTOCERTIFICAZIONE ACCESSO SITO
 Docenti:
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.
 Candidato:
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.
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.
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CONVOCAZIONE CANDIDATI
 I candidati saranno convocati secondo uno scadenzario
 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.
 Per evitare possibili assembramenti 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.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Mascherine
protezione

di

 Docenti:
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).
 Candidati:
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei
locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione.
Nota: Nell’eventualità fossero usate dal candidato o accompagnatore mascherine del tipo
FFP2 con valvola prevedere la loro sostituzione oppure durante l’atto della convocazione
sottolineare la necessità di usare solo mascherine chirurgiche oppure FFP2 SENZA
VALVOLA
NON SONO NECESSARI ALTRI TIPI DI DPI

NO
FFP2 con VALVOLA

SI
FFP2 senza VALVOLA

SI
Chirurgica

Conferimento DPI mascherine

Verranno predisposti in prossimità delle aule destinate alle commissioni di esame contenitori
idonei dove tutto il corpo docente, discente ed ATA può conferire le mascherine usate; Le
postazioni individuate saranno:
 Ingresso/uscita Uffici Amministrativi
 Ingresso/uscita Aule di Commissione

Locali destinati alle
commissione
di
esame

Tutte le aule destinate alle commissioni di esame sono state individuate tenendo conto dei percorsi dedicati; l’ingresso e l’uscita non avverranno per
lo stesso varco;
Ove vi sia la possibilità di accavallamento di ingresso del candidato sarà posto un collaboratore scolastico a cadenzare l’ingresso degli stessi;
Tutte le aule scelte per le diverse commissioni hanno la porta di emergenza che nella fattispecie risulterà essere percorso di uscita;
I locali scolastici scelti allo svolgimento dell’esame di stato prevedono ambienti sufficientemente ampi che consenta il distanziamento di seguito
specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria;
La disposizione di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantisce un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di
movimento – non inferiore a 2 metri;
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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 è assicurata anche per l’eventuale accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.

AVVERTENZE

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;
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.
Trai locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato è stato individuato 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.

MISURE GENERALI DI BUONE PRASSI
Igiene delle mani

L'igiene delle mani con acqua e sapone o con un gel a base alcolica è tra le regole fondamentali.
Bastano tra i 40 e 60 secondi e questi semplici movimenti:
 Bagna bene le mani con l’acqua
 Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
 Friziona bene le mani palmo contro palmo
 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
 Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
 Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano
destra incrociate con quelle della sinistra
 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della
mano sinistra e viceversa
 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul
polso sinistro e ripeti per il polso destro
 Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua
 Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto
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Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci
all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e
lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui
vieni a contatto.
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