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OGGETTO: PROCEDURE GESTIONALI SICUREZZA SUL LAVORO INFEZIONE DA CORONAVIRUS (2019-

NCOV) - GESTIONE DEGLI ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 

 

 PREMESSA 

Considerata la situazione di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in con-

formità alle recenti disposizioni legislative vigenti relative all’espletamento dell’esame di stato, in 

presenza, relativamente agli Istituti secondari di primo grado, e considerata la necessita di predi-

sporre indicazioni per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, dello stesso, sono state codi-

ficate le procedure interne all’I.C. GRAGNANO 3 volte alla programmazione delle misure organizza-

tive relative alla gestione degli spazi, ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di igiene in-

dividuale delle mani e degli ambienti. Tali procedure si ricollegano ai documenti ufficiali divulgati 

dal Governo e dagli enti preposti già sintetizzati dall'Istituto scolastico nel documento "Procedure 

gestionali sicurezza sul lavoro infezione da CoronaVirus (2019-NCOV) per una parziale ripresa delle 

attività in presenza" e integrati al "Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure conteniti-

ve nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo 

grado" emanato dal Comitato tecnico scientifico cui si rimanda per ogni approfondimento. 

Vista la OM n. 52 del 03 marzo 2021 in cui definiscono le modalità di svolgimento dell’Esame di 

Stato 2021 e il Protocollo d’Intesa Linee Operative per garantire il regolare svolgimento degli esa-

mi conclusivi di stato 2020/2021 tra MIUR e parti sociali del 19 maggio2020, è stato predisposto il 

seguente protocollo di sicurezza interno al fine di disciplinare tutte le misure di sicurezza che de-

vono essere adottate per lo svolgimento di tutte le operazioni in sicurezza. 

 

 OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del presente piano è rendere l’I.C. GRAGNANO 3 un luogo sicuro dove svolgere in sereni-

tà gli esami conclusi di stato per l’anno scolastico 2020/2021. A tal riguardo, vengono forniti tutti 

gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 

Tutte le procedure previste riguardano la logistica e la gestione della sicurezza in ambito COVID 

durante lo svolgimento degli Esami di Stato in presenza e supportano, tecnicamente e logistica-

mente, il lavoro della commissione ed il ruolo di prevenzione e di coordinamento in seno al Diri-

gente scolastico e al Presidente di Commissione. 

 

 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 OM n. 52 del 3 marzo 2021 in cui definiscono le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 

2021; 

 Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado pubblicato il 

16.05.2020; 

 Protocollo d’Intesa Linee Operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di 

stato 2020/2021 tra MIUR e parti sociali n. 14 del 19.05.2021 

 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

 Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffu-

sione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro - 06 aprile 2021 

 DPCM 11 marzo 2020 
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 Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 

 Decreto legge n. 52 del 22/04/2021 

 DPCM 10 aprile 2020 

 DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

 INAIL "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del conta-

gio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" 
 

 MISURE ORGANIZZATIVE 

NORME PREVENTIVE ALL'ACCESSIBILITÀ AL LUOGO DI LAVORO 

 I componenti della Commissione convocati per l’espletamento delle operazioni d’esame ed i 

candidati prima dell'accesso all'edificio, saranno sottoposti al controllo della temperatura cor-

porea, attraverso apposito termoscanner posto all’entrata del plesso Siani.  

 Sia i componenti della commissione convocati per l’espletamento delle procedure per l’esame 

di stato, sia i candidati e il loro eventuale accompagnatore dovranno inoltre dichiarare, 

(all’accesso ai locali) compilando il modello di autocertificazione (in allegato): 

➢ 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 un componente della commissione sussista una delle condizioni sopraripor-

tate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sin-

tomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente all’insediamento della Com-

missione, il commissario non dovrà presentarsi nella sede dell’esame, comunicando tempesti-

vamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sosti-

tuzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambien-

te dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della 

commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respi-

ratoria e febbre che insorga durante lo svolgimento dell’esame. Tale locale è individuato nella 

prima aula a P.T.  contraddistinta dalla dicitura T1. In tale evenienza il soggetto verrà immedia-

tamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata se-

condo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di ma-

scherina chirurgica, qualora ne fosse al momento sprovvisto. 
 

NORME DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

 I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolasti-

ci mascherina chirurgica che la scuola provvederà a fornire ogni giorno in n° 2 esemplari, uno 

per il turno antimeridiano, l’altro per il turno pomeridiano. 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei lo-

cali scolastici una mascherina. Tali mascherine dovranno essere del tipo chirurgico. Non po-

tranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed è altresi sconsigliato, da parte degli 

studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 

10 del 21/04/2021. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
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 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. 

 Tutto il personale docente, negli spazi comuni, deve 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 dovranno procedere,  

prima dell’ingresso, all’igienizzazione delle mani.  

Pertanto NON è obbligatorio l’uso di guanti all’interno del locale 
 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

Per quanto concerne i servizi igienici verranno predisposti locali separati per i componenti della 

Commissione e per i candidati. All’esterno di ogni servizio igienico è predisposto un dispenser di 

gel detergente per la sanificazione delle mani in ingresso e in uscita. I servizi igienici dedicati ver-

ranno individuati mediante l’apposizione di specifica segnaletica. 

 

 MODALITA’ DI INGRESSO E USCITA  

Al fine di evitare assembramenti sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico, la convoca-

zione dei candidati è disposta secondo un calendario e una scansione oraria predefinita; 

l’organizzazione dei calendari di convocazione è uno strumento organizzativo utile al fine della so-

stenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, con-

sentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito. 
 

Il calendario di convocazione, prevede l’ingresso degli alunni ogni 30 minuti, al termine di ogni 

prova i collaboratori assegnati provvederanno alla sanificazione del locale e delle attrezzature pre-

senti. Il calendario con gli orari di convocazione sarà comunicato sul sito della scuola entro il gior-

no precedente l’inizio della prova d’esame, ovvero entro il 15 giugno. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola al mas-

simo 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subi-

to dopo l’espletamento della prova senza sostare in alcun ambiente scolastico (neppure in cortile). 

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona, dotata di mascherina chirurgica, alla 

quale sarà consentito di assistere all’esame, nel rispetto delle indicazioni fornite. 
 

All’ingresso della scuola, stante quanto previsto dal Protocollo interno di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavo-

ro adottato come documento integrativo del DVR vigente e a titolo di maggiore cautela, il candida-

to e l’eventuale accompagnatore saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea, at-

traverso apposito termoscanner.  
 

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. 
 

Sono stati previsti accessi diversi e percorsi guidati all'entrata ed all'uscita dai locali della scuola. 

All'ingresso e nelle immediate adiacenze sia degli uffici di segreteria che dei locali sede di esame è 

garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 



 

4 

Nell'atrio verrà disposta segnaletica di distanziamento (adesivi calpestabili) o colonnine segna di-

stanza. 
 

Il personale non inserito in turnazione che avesse la necessità, per svolgere le proprie attività lavo-

rative, di recarsi presso i locali scolastici, deve attenersi alle misure già previste e agli orari di in-

gresso/uscita concordati, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. 
 

Gli spostamenti all'interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 

rispetto delle indicazioni della Dirigenza. 
 

I collaboratori scolastici, secondo la propria postazione, controlleranno e interverranno per dispor-

re che non si formino assembramenti, in particolare nei pressi dell'ingresso e degli uffici. 

 

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 

Con riferimento al Protocollo d’Intesa tra M.I. e OO.SS.n.14 del 21/05/2021, gli Esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 si svolgeranno in presenza ai sensi delle 

Ordinanze ministeriali citate in premessa, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze medesime. 

E’ consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esa-

me in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo quanto previsto dall’art. 

9 dell O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di istruzione: 

 per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il 

proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti;  

 nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo ri-

chiedano; 

 qualora il dirigente scolastico, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabi-

lite da specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della situa-

zione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale impossibilità 

all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; 

 qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in  presenza, 

inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse 

all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione 

degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona. 

E’ altresì ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, lo svolgimento a 

distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a quanto previsto dalla ci-

tata Ordinanza Ministeriale per i lavori delle Commissioni e secondo le modalità ivi stabilite, nei 

casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano. 

 

 INDIVIDUAZIONE E DISPOSIZIONE DEL LOCALE SEDE D’ESAME 

Per lo svolgimento delle riunioni plenarie e delle prove d’esame è stato individuato come locale 

idoneo l’atrio della scuola, il quale consente il rispetto delle distanze di sicurezza, sulla base delle 

raccomandazioni del Comitato Tecnico scientifico. L’assetto di banchi destinati alla commissione 

garantirà 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: i commissari e i candidati 

troveranno il posto già contrassegnato. Sarà garantita la ventilazione naturale continua 

dell’ambiente. 
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 MISURE ORGANIZZATIVE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

L'istituto scolastico assicura la sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti scolastici prima del 

15 giugno 2021.  

Quotidianamente durante lo svolgimento degli esami sarà assicurata, a cura dei collaboratori sco-

lastici, l'igienizzazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni . 

l collaboratori scolastici individuati come responsabili delle aree di svolgimento degli esami di sta-

to, ai quali saranno forniti adeguati DPI, cureranno la sanificazione, ad ogni avvicendamento dei 

candidati, delle postazioni candidato, tastiere, schermi touch, mouse, tablet e banchi occupati, con 

detergenti a norma. 

Sono garantiti due turni di pulizia aggiuntiva dei servizi igienici oltre quello di ingresso e di uscita.  

 

 DPI E PRESIDI SANITARI 

 Il personale, a qualsiasi titolo, e qualsiasi visitatore esterno devono indossare mascherine chi-

rurgiche tipo l norma EN 14683, nonché sanificare le mani periodicamte, ed in assenza di solu-

zioni igienizzanti specifiche, indossare guanti monouso (in nitrite o in lattice) forniti dal Diri-

gente scolastico. 
 

•     Il personale addetto alla pulizia/sanificazione deve indossare: filtranti facciali FFP2/3 per la sa-

nificazione; mascherine chirurgiche tipo l norma EN 14683 per la pulizia ordinaria; camici im-

permeabili monouso; occhiali protettori; 

•      Il personale a contatto col pubblico dovrà indossare filtrante facciale FFP2; 

•      Erogatori di gel disinfettante saranno posti in più punti dell'immobile 
 

Dopo l'uso, i dpi monouso vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati (come indicato nell'Ordinanza 

del Presidenza della Regione Campania n. 39 de/25 aprile 2020). 

In caso di sospetto di contaminazione devono essere dismessi come “materiale potenzialmente in-

fetto" (come indicato nell'Ordinanza del Presidenza della Regione Campania n. 39 del 25 aprile 

2020, Allegato 1): terminato l'utilizzo, devono essere raccolti in un contenitore chiuso (è sufficien-

te un sacco di plastica) i dpi raccolti vanno conferiti negli appositi contenitori predisposti. 

Ogni contenitore deve essere richiudibile e deve essere posto in un ambiente protetto dalle in-

temperie. Chiunque conferisca un rifiuto nel contenitore deve avere cura di richiuderlo al termine 

dell'operazione. 

 

 NUMERI UTILI 

 Numero Regione Campania 800 90 96 99  

 Numero di pubblica utilità 1500 

 Numeri di emergenza  112, 118  
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ALLEGATI: 

1)

Schema grafico della localizzazione della commissioni e della circolazione interna in ingresso e in

uscita;

2)

Modulo autocertificazione



ALLEGATO 1 

AUTODICHIARAZIONE 

Il sottoscritto, 

Cognome …………………………………………………………   Nome ………………………………………………… 

Luogo di nascita  …………………………………………………...   Data di nascita ………………………… 

Documento di riconoscimento  ……………………………………………………………. 

Ruolo…………………………………………………  (es. studente, docente, personale non docente, 

altro) 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico  
………………………………………………………………………………………. sotto la propria responsabilità 
(se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara 
quanto segue: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 
odierna 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. 

La  presente  autodichiarazione  viene  rilasciata   quale  misura  di  prevenzione 
correlata  con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

Luogo e data  ……………………………………. 

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

………………………………………………………………………… 






