
Comitato COVID -19 

DISPONE 

Le seguenti direttive da attuarsi nel periodo di attuale emergenza da COVID – 19 

OPERAZIONI DA SVOLGERE DURANTE IL PERIODO DELL’ESAME DI STATO 

1. In via preliminare sarà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, 
bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
2. La pulizia approfondita sarà fatta con le soluzioni alcoliche ed a base di clorati 
(ipoclorito di sodio in diluizione < 5%) per i locali che non sono stati frequentati da un caso 
sospetto o confermato di COVID-19; tale misura è sufficiente nel contesto scolastico, e non 
sono richieste ulteriori procedure di disinfezione. 
3. 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. 
4. 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. 
5. Saranno 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. 
6. Considerate le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, si prevedono 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. 
7. I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato saranno  ambienti 
sufficientemente ampi e dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria, sarà inoltre consentito il 
distanziamento di seguito specificato; 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. 
8. Le stesse misure minime di distanziamento saranno assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 
9. 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. 

10. Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 
espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 
11. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione 
del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020. 
 
COMPORTAMENTI ADEGUATI DA MANTENERSI DA PARTE DEI COMPONENTI DELLE 
COMMISSIONI, STUDENTI, PERSONALE SCOLASTICO ED ACCOMPAGNATORI 

1. 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). 

2. 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. 
3. All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.    
4. All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 
dovranno produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) 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. 
5. 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”. 

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 configureranno situazioni di contatto 
stretto (vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute 
del 9 marzo 2020). 
7. 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. 
8.  Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con 
impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina 
chirurgica. 
9. 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. 

10. Il locale infermeria prevede 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. 
11. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel locale infermeria in 
attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria 
locale. 
12. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di 
mascherina di comunità. 
 
ENTRATA – USCITA 

 

L’entrata in Istituto avverrà da via Tabacchi 17/19. 

L’uscita dall’edificio seguendo la segnaletica predisposta in via Baravalle. 

 

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” si 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 “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 

 

 



INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

1. Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente 

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

componenti la commissione. 

2. È importante sottolineare 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. 

OPERAZIONI DA SVOLGERE ANCHE AL DI FUORI DEL PERIODO D’ESAME 

1. Ciascun lavoratore/visitatore, prima dell’accesso al luogo di lavoro o durante, nel rispetto 
della privacy, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. 

2. Il lavoratore/visitatore dovrà dichiarare: (autodichiarazione per l’accesso): 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. 

3. Il visitatore deve compilare il Registro accessi per gli esterni, come prescritto dal 
Protocollo d’intesa Governo – Parti Sociali e in ottemperanza dell’Ordinanza 546 13/05/2020 e 
547 17/05/2020 Regione Lombardia, necessario a gestire il monitoraggio obbligatorio degli 
accessi ai luoghi di lavoro. 

4. I collaboratori scolastici dovranno effettuare quotidianamente la pulizia degli ambienti 

scolastici, con disinfettanti a basi di cloro o alcol, in maniera accurata e attenendosi alle modalità 

seguenti: 

• Pulizia accurata dei pavimenti con acqua e detergente, seguita dall’applicazione di 
disinfettanti; 

• Pulizia con detergenti disinfettanti delle superfici maggiormente a contatto con il personale 

scolastico, ovvero banchi, sedie, cattedre, maniglie, porte e finestre, interruttori, superfici dei 

servizi igienici e sanitari, tastiere, mouse; 

• Utilizzo dei dispositivi di DPI; 

• Detersione con detergente disinfettante delle attrezzature di pulizia da riutilizzare (strofinacci, 

secchi, ecc.) - Assicurare l’aerazione dopo la pulizia. 
 

Si rammenta inoltre che il ricevimento al pubblico da parte degli uffici è attualmente 

sospeso fino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi. 

Le disposizioni del Comitato COVI -19 rimangono valide fino alla data di cessazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da Covid-19; le stesse potranno subire modifiche e/o 

integrazioni in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria. 

     Il servizio di ricevimento sarà organizzato scaglionando gli accessi ad una persona per volta. 

     Gli utenti in attesa di accesso sosteranno all’esterno dell’Istituto.  

Gli utenti non avranno accesso diretto agli uffici, il personale trasmetterà gli atti e/o i documenti 

vari attraverso le aperture praticate negli sportelli per il pubblico. 

Verrà assicurata la frequente aerazione degli uffici stessi e osservata un’adeguata distanza, pari 

ad almeno un metro, del personale ATA dall’utenza. 

 

 
 


