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Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale Regione Lazio  
All’Ambito territoriale provinciale di Roma 

Al Sindaco del Comune di Albano laziale  
Al Presidente del Consiglio d’istituto  

All’Albo pretorio on line del sito del liceo 

Al personale  
Al Dipartimento della Funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

Alle RSU e alle OO.SS. territoriali 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

Il Dirigente scolastico 

Visto l’art.25 del D.lgs. n.165 del 31/03/2001  
Visto il D.lgs. 81/2008  
VISTI i provvedimenti dirigenziali adottati a fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19 

Vista il Decreto legge del 15 maggio 2020 e dei Decreti legge 18/2020 e 22/2020  
Visto il DL 15 maggio 2020, art. 241 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di 
lavoro agile) al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione 
dei procedimenti (…) le amministrazioni adeguano le misure di cui all’art. 87 del decreto legge 17 
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze 
della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici 
Vista l’OM n. 10 relativa agli esami di stato 2019/2020 del 16.05.2020  
Tenuto conto delle raccomandazioni che l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute 
hanno diffuso per la prevenzione dal contagio del nuovo Corona virus (Covid-19) 
Considerato il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado e le 
misure di sistema, organizzative e di prevenzione ivi contenute 

Visto il Protocollo di intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 
conclusivi di stato 2019/2020, MPI reg, decr.0016 del 19-05-2020 

Considerato il Protocollo AntiCovid-19 che questo liceo ha provveduto ad adottare, proposto dallo 
Studio D&M,  che ha assunto l’incarico di RSPP del Liceo Foscolo, pubblicato sulla home page del 
sito del liceo in specifica sezione Emergenza covid-19 
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Considerata l’esigenza imminente di espletamento dell’esame di stato che necessita la 

predisposizione di indicazioni per un corretto svolgimento in sicurezza delle procedure                                                   

Vista la proposta di Modifica del piano ATA predisposta dal D.S.G.A. e adottata dal Dirigente, 

DETERMINA 

 di riprendere le attività in presenza presso la sede del liceo dal giorno 4 giugno 2020  

  di adottare le seguenti misure inerenti le attività da svolgersi prima, durante e dopo gli esami di 

Stato 2020 e comunque fino a successiva determina modificativa della presente 

 in funzione della ripresa delle attività in presenza, a partire dal giorno 4 giugno 2020, il rientro 

del personale avverrà in modo da rispettare le indicazioni derivanti dai protocolli adottati e i 

contenuti delle linee operative del Protocollo di intesa sopra riferito, in funzione degli interventi 

necessari a garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato e le attività 

amministrative connesse. 

  la Modifica del piano ATA sopra riferita è parte integrante della presente determina.  

DISPONE 

Le seguenti indicazioni su: Modalità di funzionamento -  Organizzazione del servizio -  Misure e 

modalità di svolgimento delle operazioni di pulizia e di igienizzazione -  Misure di prevenzione e di 

protezione per tutto il personale in servizio e per i lavoratori “fragili”. 

Con puntuale riferimento al protocollo di procedura di sanificazione straordinaria ed ordinaria 
redatto da Studio D&M, RSPP del Liceo (da ora denominato Allegato1d&m) si informa che  
 

o relativamente agli impianti di condizionamento è stata incaricata ditta esterna specializzata 
per effettuare la sanitizzazione anticovid-19, che ha effettuato accurata procedura di 
sanificazione degli impianti aeraulici il 28 maggio (Allegato2bisd&m) 

o la sanificazione straordinaria alla riapertura è stata effettuata da ditta specializzata il giorno 
02 giugno 2020.  

o pertanto i collaboratori scolastici dovranno provvedere soltanto alla pulizia  e 
igienizzazione straordinaria prima e durante gli esami di stato, secondo procedure indicate 
nell’Allegato1d&m 

o Al termine dell’esame di stato i collaboratori scolastici continueranno ad assicurare la 
pulizia accurata settimanale e quella ordinaria giornaliera, al fine di garantire il 
mantenimento degli standard di igiene acquisiti. 

 

1. RIENTRO IN SERVIZIO 
Dal giorno 4 giugno e fino a eventuale successiva determina modificativa, a partire dalle  ore 8:00 
è prevista la ripresa delle attività in presenza. Il personale ATA dovrà presentarsi presso la sede del 
Liceo e l’ingresso a scuola dovrà essere effettuato in maniera scaglionata, dalle 8:00 alle 8:20, in 
modo da evitare assembramenti. Ogni unità di personale, utilizzando il modello AllegatoAd&m 
(disponibile in sede) sarà tenuto a dichiarare:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di 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                                                                                                                         

 Ad ogni unità di personale Collaboratore scolastico sarà consegnato il Kit di dispositivi di 
protezione individuale acquistati per tale evenienza (mascherine + guanti + camice monouso 
impermeabile) e uno stock di prodotti per la pulizia, l’igienizzazione e la disinfezione degli ambienti 
e degli oggetti, per il quale si apporrà la firma per ricevuta.  
La cura e la custodia dei dispositivi consegnati sarà a carico del dipendente.  
 

2. MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE (Allegato1d&m) 
 L’Istituto ha provveduto ad acquistare specifici prodotti per la pulizia e l’igienizzazione delle 
superfici, degli oggetti e degli ambienti scolastici. In via preliminare i collaboratori scolastici 
dovranno assicurare una pulizia approfondita di tutti i locali scolastici con particolare attenzione a 
quelli destinati all’Esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni 
altro ambiente che si prevede di utilizzare. La pulizia approfondita e,  quando necessario la 
disinfezione, sono misure necessarie, si ricorda che 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.  
 
Pulizia Per Esami Di Stato (Allegato1d&m e Allegato5d&m) 
 Oltre le quotidiane operazioni di pulizia dovranno 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. 
Sono disponibili prodotti igienizzanti e dispenser di soluzione idroalcolica per i candidati e il 
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, presso gli accessi ai 
locali destinati allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 
Previo accordo con i Presidenti di Commissione, al termine di ogni colloquio la Commissione si 
allontana e si reca nella aula adibita a segreteria per effettuare la valutazione del candidato e 
consentire ai collaboratori scolastici di arieggiare l’ambiente,  pulire e disinfettare le superfici (con 
cloro, alcool etc.) con particolare attenzione alla seduta e alla postazione ove si è svolto il 
colloquio, prima che venga utilizzata dal candidato successivo. Dovranno essere puliti anche i 
dispositivi informatici utilizzati durante il singolo esame. 
Durante gli esami di stato ad ogni collaboratore scolastico è assegnato uno specifico reparto. 
 
REGISTRO DELLE SANIFICAZIONI – (Allegato3d&m e Allegato4d&m). 
 Ogni collaboratore scolastico addetto alle pulizie alla fine della propria attività di 
sanificazione si reca in portineria, ove saranno disponibili un registro delle sanificazione 
straordinaria ed un registro delle sanificazione ordinaria, e compilerà una riga inserendo: data, 
ora, area assegnata e firma estesa. (MOD. Registro Delle Sanificazioni Interne Allegato3d&m e 
Allegato4d&m). 
 
ASSEGNAZIONE REPARTI AI COLLABORATORI SCOLASTICI DURANTE L’ESAME DI STATO 
Oltre alla pulizia degli androni, uffici, bagni e aree comuni, con le modalità già descritte, in 
funzione dello svolgimento dell’esame di stato ad ogni collaboratore scolastico verrà assegnato 
uno specifico reparto per il quale assicurerà la massima pulizia e igiene. 
 

Commissione 1 -  in aula magna, aula di lavoro al I piano 
spazi scale e bagni connessi atrio principale e centralino 



Commissione 2 -  in biblioteca aula di lavoro bagni corridoio scale 
spazi e bagni connessi 

Commissione 3 -   atrio piano terra aula di lavoro corridoio scale  spazi e bagni connessi 

Commissione 4 -   atrio primo piano aula di lavoro corridoio scale  spazi e bagni connessi 

 
SMALTIMENTO DPI – (Allegato2d&m) 
 Secondo la “procedura di smaltimento DPI protocollo redatto Studio D&M, denominato 
Allegato2d&m, guanti e mascherine non vanno gettati direttamente nell’indifferenziata ma 
devono essere gettati negli appositi contenitori a uso esclusivo appositamente acquistati dalla 
scuola, distribuiti negli ambienti secondo il criterio del maggior affollamento e pubblicizzati da 
visibile cartello di contrassegno. La frequenza di ricambio dei sacchi interni ai contenitori 
dipenderà dal numero di mascherine e guanti monouso utilizzati quotidianamente (attenersi 
all’Allegato2d&m). 
 

3. MISURE ORGANIZZATIVE – (Allegato5d&m) 
 Con la necessaria collaborazione e l’indispensabile coinvolgimento di tutto il personale 
ATA, in particolare assistenti tecnici e collaboratori scolastici, saranno allestite gli spazi destinati 
allo svolgimento dell’esame, individuati percorsi distinti per entrare e uscire dalla scuola, disposta  
la segnaletica prevista e installati i dispositivi indicati nel documento redatto dal Comitato Tecnico 
Scientifico e dal protocollo esame di stato AntiCovid Studio D&M. 
 Gli ambienti destinati allo svolgimento dell’esame dovranno poter garantire il 
distanziamento e garantire il ricambio d’aria; l’assetto dei banchi, dei tavoli e dei posti a sedere 
destinati alla commissione dovrà consentire 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. Le misure di distanziamento dovranno essere garantite anche nel caso 
della presenza di un accompagnatore e dell’eventuale Dirigente Tecnico. 
 Sono stati individuati i seguenti spazi: aula magna, biblioteca, atrio piano terra, atrio 1° 
piano più le aule per i lavori della commissione. 
 Viene individuato nel locale n. 19 l’ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di 
soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 
eventualmente manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre prima o durante lo 
svolgimento dell’esame di Stato, che saranno trattati secondo le indicazioni del documento 
redatto dal Comitato Tecnico Scientifico. 
 Gli ASSISTENTI TECNICI dovranno predisporre quanto propedeutico e quanto occorrente 
allo svolgimento degli esami di stato e resteranno a disposizione delle commissioni per tutta la 
durata dei colloqui e delle operazioni di verbalizzazione e di  utilizzo dell’applicativo commissione 
Web. Gli AT saranno, altresì, a disposizione durante le operazioni di scrutinio al termine dell’anno 
scolastico, con turnazioni che assicurino la presenza fino alla conclusione delle operazioni, ed 
anche per ritirare i dispositivi informatici concessi in comodato d’uso che verranno riconsegnati 
dalle famiglie, previo appuntamento da concordare dopo gli esami di stato. 
Gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI dovranno predisporre quanto propedeutico e quanto occorrente 
al corretto svolgimento degli esami di stato. 
Tra gli altri adempimenti dovranno: 
 Acquisire agli atti autodichiarazione dai componenti commissioni come da Allegato 1CTS 

del Documento Tecnico Scientifico, concordando le modalità con i Presidenti. 
 Seguire attentamente la calendarizzazione degli esami, poiché le convocazione dei 

candidati devono avvenire secondo un calendario e una scansione oraria predefinita per 



prevenire assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici. 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. 

 Su indicazione dei Presidenti, informare adeguatamente gli interessati che 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 

 Inviare precedentemente al candidato e all’eventuale accompagnatore l’autodichiarazione 
(Allegato 1 Documento tecnico scientifico) da acquisire, in ogni caso, agli atti al momento 
della presentazione a scuola.  

 Predisporre, in caso di richiesta da parte di un commissario o del candidato, 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 del o degli esami. 

 Essere tempestivi in caso di necessità di attivare il supporto telefonico con medici messi a 
disposizione dalla CRI fino al termine degli esami, o di contatto tramite indirizzo mail per 
qualsiasi necessità o dubbio.  

 Essere sollecitamente a disposizione per ogni occorrenza connessa con lo svolgimento degli 
esami. 

 

4. NORME COMUNI 
 È obbligatorio che tutte le persone presenti a scuola mantengano sempre la misura del 
distanziamento sociale di almeno 1 metro, adeguandosi anche alla segnaletica appositamente 
predisposta. 
 È obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 
per le mani, e indossino i DPI, quando previsto. 
 Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento autorizzato 
solo in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità telematica. 
 In caso di fornitori o visitatori autorizzati, i collaboratori presenti in portineria non 
consentiranno l’ingresso a chi è sprovvisto di dispositivi di protezione e provvederanno a 
consegnare mascherina e guanti che saranno appoggiati fuori della porta di ingresso su un tavolo 
di cortesia e dovranno essere indossati dai visitatori prima di accedere ai locali scolastici. Anche in 
questo caso dovrà essere compilata l’autocertificazione. AllegatoBd&m In tutti i casi l’accesso i 
locali scolastici e ai piani sarà consentito in via straordinaria. 
 I dipendenti, i componenti della commissione, il candidato, l’eventuale accompagnatore e 
qualunque altra persona che dovesse accedere ai locali scolastici dovranno procedere 
all’igienizzazione delle mani in accesso, pertanto non è necessario l’uso di guanti.  
 I componenti la commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dalla scuola. 
 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. 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.  
 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 (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.  



 Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento 
della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale, mantenendo finestre, porte, 
ingressi e uscite aperti. 
 In generale, i collaboratori scolastici si assicureranno che sia sempre disponibile il sapone 
liquido per i bagni e i rotoli di carta usa e getta, i dispenser per gel disinfettante siano sempre 
riforniti e, in caso di esaurimento dei materiali per la pulizia o l’igiene delle mani, lo segnaleranno 
all’ufficio protocollo per il necessario rifornimento. 
 

5. MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 
Per quanto concerne l’adozione di specifiche misure di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda al 

Protocollo esame di stato e misure di tutela anticovid-19 e alla normativa in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e nel decreto legge Rilancia Italia del 13 maggio 202, 

art.88 

Il ricevimento al pubblico da parte degli uffici sarà limitato ad esigenze indifferibili nel rispetto del 

protocollo di sicurezza, e previo contatto. 

 

Albano laziale, 3 giugno 2020  

Il dirigente scolastico  

Lucio Mariani 
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LA SANIFICAZIONE 
 

Viene definita all’art. 1.1 Comma e) del DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell’Industria e del 

Commercio, il quale definisce il termine “sanificazione” come “quelle attività che riguardano il 

complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di 

pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle 

condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per 

quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.  

Pertanto la sanificazione rappresenta un “complesso di procedimenti e di operazioni” che comprende 

attività di pulizia e/o attività di disinfezione che vanno intese “come un insieme di attività interconnesse 

tra di loro” efficaci anche nei confronti dei virus. 

La pulizia e la sanificazione sono infatti azioni fondamentali che, insieme al distanziamento 

interpersonale possono evitare la diffusione del virus. 

 

La nostra Scuola per la pulizia e la sanificazione fa riferimento alla Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 

del Ministero della Salute, richiamata anche nel Rapporto COVID-19 n.5/2020 dell’Istituto Superiore di 

Sanità. 

 

Da oggi e fino a nuove disposizioni, in armonia con i dettami nazionali, le operazioni di pulizia di questa 

Scuola saranno distinte in straordinaria (alla riapertura, in occasione degli esami di maturità e settimanale) 

e ordinaria (giornaliera). 

 

Il Dirigente Scolastico ripartirà le aree dell’Istituto fra i collaboratori scolastici addetti alle pulizie, in 

modo tale che sistematicamente e per tutta la durata dell’emergenza la stessa persona si occupi 

esclusivamente degli ambienti assegnati. Ciascuno, nell’espletamento di tali attività dovrà attenersi alle 

disposizioni che seguono.  

 

LA SANIFICAZIONESTRAORDINARIA 

La sanificazione straordinaria è il complesso delle azioni da intraprendere nel caso in cui vi sia stato 

soggiorno nei locali della Scuola da parte di soggetto conclamato di COVID-19. Ferma restando la 

necessità di attivare la presente procedura straordinaria nel caso in cui si abbia notizia, da ora in poi, di un 

contagio accertato, non potendo però avere contezza di quanto sia accaduto negli ambienti della Scuola 

nel periodo precedente e immediatamente successivo al lockdown, volendo agire nel più ampio rispetto 

del principio di precauzione, si adotta la presente procedura straordinaria anche in occasione della 

riapertura/esami di maturità per voler, così facendo, neutralizzare eventuali rischi residui e latenti da 

m.baldazzi
Formato
All. 1
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COVID-19. Attivata la prima volta, ai fini di garantire il mantenimento degli standard di igiene, se ne 

raccomanda l’adozione periodica ad intervalli settimanali (si suggerisce ordine di servizio con indicazione 

di un giorno prestabilito - es. lunedì o martedì o mercoledì, …). A supporto di tale linea di operatività 

soggiace l’esigenza di tutelarsi e tutelare i terzi dalla ipotesi di convivenza compiuta, entro i locali della 

Scuola, con soggetti asintomatici. 

La procedura dovrà essere attivata qualche giorno prima della riapertura al personale, in occasione degli 

Esami di Stato, periodicamente (ogni settimana, nel giorno preciso stabilito dal D.S.), in occasione di un 

caso di persona con COVID-19 e alla ripresa dell’attività didattica in sede.  

L’attività di sanificazione sarà svolta alla fine del turno lavorativo. 

Si vuole precisare tuttavia che la procedura di sanificazione straordinaria non annulla né sostituisce le 

attuali disposizioni interne vigenti rispetto alle modalità di esecuzione della pulizia ordinaria, così come 

adottata da questa Istituzione. Quindi, le due procedure sono interconnesse tra di loro tant’è che la 

Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute indica che “i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni 

prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di 

sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 

utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro”. 

 

Prodotti per la sanificazione: 

 Detergente comune (primo passaggio) 

 Ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo 70% (secondo passaggio) 

 

Dispositivi di protezione individuale: 

 Guanti monouso 

 Mascherina filtrante FFP2 

 Camice monouso impermeabile a maniche lunghe 

 

Precauzione obbligatoria: 

 Aprire tutte le finestre per assicurare la ventilazione e il ricambio d’aria naturale 

 

Procedura: 

Prima di iniziare le operazioni di pulizia con prodotti chimici è necessario assicurare la 

ventilazione degli ambienti per garantire un giusto ricambio d’aria. Tutte le operazioni di 

pulizia devono essere condotte da personale che indossi i DPI (filtrante respiratorio FFP2, 
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guanti monouso e camice monouso impermeabile a maniche lunghe). Dopo l’uso, i DPI 

monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto (pro. smaltimento DPI 

COVID-19). 

Tutti i luoghi e le aree assegnate devono essere sottoposti ad una prima completa pulizia 

con acqua e detergenti comuni prima di essere decontaminati attraverso un secondo 

passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o per le superfici che possono essere danneggiate 

etanolo al 70%. Il prodotto va lasciato agire per 5-10 minuti prima del risciacquo1.  

Nella sanificazione straordinaria, oltre ai pavimenti e alle superfici consuete (banchi e 

cattedre) di tutta l’area assegnata, vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici 

toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici 

e sanitari. Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da 

sottoporre a trattamento: 

 Scrivanie e Tavoli 

 Porte e Finestre 

 Armadietti 

 Sedie 

 Muri 

 Schermi  

 Lavagne 

 Maniglie 

 Tastiere 

 Pulsantiere (es. macchinetta snack, ascensore, timbratrice, fotocopiatrice…) 

 Mouse 

 Telecomandi 

 Lavabi 

 Rubinetti 

 Interruttori 

 Corrimano 

 Telefoni 

 Citofoni 

Nota: acquisisce carattere di pulizia straordinaria anche l’intervento di igienizzazione previsto 

                                                      
1 Rapporto ISS COVID - n. 20/2020 
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dal documento di rimodulazione delle misure contenitive del MIUR2 in occasione dell’Esame 

di Stato. 

In esso si legge: “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”. 

 

LA SANIFICAZIONE ORDINARIA 

La sanificazione ordinaria è il complesso delle azioni da intraprendere quotidianamente nei locali 

della Scuola secondo i piani di ripartizione delle aree.  

La procedura dovrà essere attivata quindi ogni giorno alla fine del turno lavorativo.  

La pulizia approfondita con detergente e/o disinfettante di pavimenti e superfici dei vari locali è 

una misura sufficiente nel contesto scolastico per garantire gli standard di igiene e salubrità degli 

ambienti.  

 

Prodotti per la sanificazione: 

 Detergente o Ipoclorito di sodio 0,1%/etanolo 70% 

 

Dispositivi di protezione individuale: 

 Guanti monouso 

 Mascherina filtrante FFP2 

 

Precauzione obbligatoria: 

 Aprire tutte le finestre per assicurare la ventilazione e il ricambio d’aria naturale 

 

Procedura: 

Prima di iniziare le operazioni di pulizia con prodotti chimici è necessario assicurare la 

ventilazione degli ambienti per garantire un giusto ricambio d’aria. Tutte le operazioni di 

pulizia devono essere condotte da personale che indossi i DPI (filtrante respiratorio FFP2, 

guanti monouso). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale 

potenzialmente infetto (pro. smaltimento DPI COVID-19). 

                                                      
2
 https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO+SCUOLA+-+ESAMI+DI+STATO.pdf/82f5cca3-4a07-e123-47e7-

83c8586f4701?t=1589631913161 
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/documento-tecnico-rimodulazione-misure-contenitive-settore-scolastico-svolgimento-esami-di-stato-
scuola-secondaria-secondo-grado-2019-2020.flc 
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Tutti i luoghi e le aree assegnate devono essere sottoposti ad una completa pulizia con 

acqua e detergenti o disinfettanti (ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%). 

Nella sanificazione ordinaria si procede alla pulizia dei pavimenti e delle superfici 

consuete (banchi e cattedre) di tutta l’area assegnata. 

 

In via esaustiva si riporta il contenuto del Documento di rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola 

Secondaria di Secondo Grado (MIUR), laddove si fa riferimento alle: 

 

“Misure di pulizia e di igienizzazione  

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà 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.  

La pulizia approfondita con detergente neutro 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.  

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. 

È necessario rendere 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”. 
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REGISTRO DELLE SANIFICAZIONI 

Ogni collaboratore scolastico addetto alle pulizie alla fine della propria attività di sanificazione si 

reca in portineria, ove saranno disponibili un registro delle sanificazione straordinaria ed un 

registro delle sanificazione ordinaria, e compilerà una riga inserendo: data, ora, area assegnata e 

firma estesa. (MODL. REGISTRO DELLE SANIFICAZIONI INTERNE). 
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LO SMALTIMENTO DEI DPI COVID-19 
 

Per tutte le attività lavorative, ivi comprese quelle del comparto scuola, vige il criterio di classificazione 

del rifiuto indicato qui di seguito. 

Alle attività lavorative per le quali esistono già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati 

(codice EER 200301), si raccomanda il conferimento di mascherine e guanti monouso con tali rifiuti.  

Per le attività lavorative che non hanno già flussi di rifiuti assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati, il 

codice in grado di rappresentare meglio la tipologia di rifiuto costituito dalle mascherine e i guanti 

monouso è l’EER 150203. 

 

Considerando la natura dei materiali utilizzati per la fabbricazione dei dispositivi di protezione previsti 

per la tutela antiCovid-19 (guanti e mascherine) e alla luce del fatto che il loro impiego risponde ad una 

esigenza di tutela della salute pubblica, piuttosto che di particolari categorie di lavoratori esposti a 

specifici rischi professionali e, infine,  considerando anche il carattere transitorio del loro utilizzo, essi 

sono assimilabili ai rifiuti urbani ordinari. Ciò consente dunque, per i guanti e per le mascherine, di fare 

ricorso allo smaltimento urbano ordinario, esonerando le attività pubbliche e private da eventuali 

complicazioni di carattere economico e gestionale del rifiuto speciale. 

 

Tuttavia si ritiene opportuno applicare le stesse osservazioni che si pongono nel caso delle utenze 

domestiche e voler quindi considerare che: 

 

per i rifiuti prodotti da utenze domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in 

isolamento o in quarantena obbligatoria, si ribadisce quanto indicato nel Rapporto ISS COVID-19, n. 

3/2020 Rev. (20) che raccomanda di smaltire mascherine e guanti monouso, come anche la carta per usi 

igienici e domestici (es. fazzoletti, tovaglioli, carta in rotoli) nei rifiuti indifferenziati. Per ulteriore 

precauzione di raccomanda di inserire le mascherine e gli altri dispositivi monouso usati giornalmente 

dai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria in un sacchetto che, una volta chiuso 

avendo cura di non comprimerlo, verrà smaltito poi nel sacco dei rifiuti indifferenziati, secondo le 

procedure descritte nel dettaglio nel Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020 Rev. (20); 

 

per i rifiuti prodotti da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in 

isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel 

territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. Si ribadisce quanto nel Rapporto 

ISS COVID-19, n. 3/2020 Rev. (20) che raccomanda di smaltire mascherine e guanti monouso, come 

anche la carta per usi igienici e domestici (es. fazzoletti, tovaglioli, carta in rotoli) nei rifiuti 

indifferenziati. 
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Va indicato, in ogni caso, ai lavoratori di NON gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori 

non dedicati a questo scopo, quali, per esempio, i cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro, i 

cestini a servizio di scrivanie, quelli presenti lungo corridoi, nei servizi igienici o presenti in altri luoghi 

frequentati e frequentabili da più soggetti. 

 

Le mascherine ed i guanti vanno gettati in appositi cestini dedicati a tale uso esclusivo, distribuiti negli 

ambienti secondo il criterio del maggior affollamento e pubblicizzati da visibile cartello di contrassegno. 

 

La frequenza di ricambio dei sacchi interni ai contenitori dipenderà dal numero di mascherine e guanti 

monouso utilizzati quotidianamente nonché dal tipo di contenitori/sacchi messi a disposizione dal datore 

di lavoro.1 

 

CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO DI MASCHERINE E GUANTI:  

POSIZIONAMENTO, CARATTERISTICHE, MOVIMENTAZIONE 

A prescindere dal codice EER assegnato, si raccomanda in ogni caso di utilizzare contenitori dedicati 

alla raccolta delle mascherine e dei guanti monouso da gestire come di seguito riportato. 

La posizione di ogni contenitore, nonché il contenitore stesso, dovrebbe essere chiaramente identificata. 

I punti di conferimento dovrebbero preferenzialmente essere situati in prossimità delle uscite dal luogo 

di lavoro, per prevenire percorrenze di spazi comuni (es. corridoi, scale, ascensori) senza mascherina e/o 

guanti e senza possibilità del distanziamento fisico definito dal DPCM 26 aprile 2020. 

Si raccomanda, ove possibile, di adottare contenitori o comunque soluzioni che minimizzino le 

possibilità di contatto diretto del lavoratore che si disfa della mascherina/guanto con il rifiuto e il 

contenitore stesso (es. portarifiuti a pedale). 

 

I contenitori dovranno essere tali da garantire un’adeguata aerazione per prevenire la formazione di 

potenziali condense e conseguente potenziale sviluppo di microrganismi, e collocati preferibilmente in 

locali con adeguato ricambio di aria e comunque al riparo da eventi meteorici. 

 

Il prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura dello 

stesso e ad opera di personale addetto (Ditta incaricata). I sacchi opportunamente chiusi con nastro 

adesivo o lacci saranno da conferire al Gestore indicativamente con Codice CER 200301 se assimilati a 

rifiuti urbani indifferenziati, e come tali conferiti allo smaltimento diretto secondo le regole vigenti sul 

territorio di appartenenza. 

                                                      
1 Rapporto ISS COVID-19 - n. 26/2020 



Studio Tecnico di Consulenza 

Sicurezza ed Igiene Luoghi di Lavoro 
dr. Antonello De Blasi – dr. Alessandro Mengarelli 

tel. 0671511000 - 3475852585 - 3409403151 
email: studiotecnicodem@gmail.com – web: studiotecnicodem.wixsite.com/sicurezzalavoro 

Protocollo Gestione COVID-19 - MODL. REGISTRO DELLE SANIFICAZIONI INTERNE, rev. 00 del 07/05/2020| pag. 1 di 1 
 

 
*Le schede tecniche e le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati sono conservate presso la ns Amministrazione 
**Le modalità di sanificazione sono adottate in conformità  al Protocollo AntiCovid Studio D&M, Manuale di Gestione Anticontagio, allegato pro. sanificazione straordinaria  

                                                                 
1 Scrivere “riapertura” nel caso di prima sanificazione svolta dagli addetti interni o “bisettimanale + nome mese” nelle successive periodiche sanificazione di mantenimento degli standard di igiene  (ogni 15 giorni) 
2 L’adozione di questo documento richiede preliminarmente l’attivazione di un Ordine di Servizio del D.S./DSGA con cui venga assegnata ad ogni  addetto alle pulizie un’area dedicata di sanificazione di cui l’addetto debba aver cura  

Registro delle sanificazioni straordinarie 

Tipologia1 Data Orario Area di assegnazione dedicata2  
come da Ordine di Servizio Parti interessate nella sanificazione Firma addetto alla 

sanificazione 

 

   

Superfici - Pavimenti - Attrezzature… 
vd. dettaglio allegato pro. 

sanificazione straordinaria del 
Manuale di Gestione Anticontagio 

 

 

   

Superfici - Pavimenti - Attrezzature… 
vd. dettaglio allegato pro. 

sanificazione  straordinaria  del 
Manuale di Gestione Anticontagio 

 

 

   

Superfici - Pavimenti - Attrezzature… 
vd. dettaglio allegato pro. 

sanificazione  straordinaria del 
Manuale di Gestione Anticontagio 

 

 

   

Superfici - Pavimenti - Attrezzature… 
vd. dettaglio allegato pro. 

sanificazione  straordinaria del 
Manuale di Gestione Anticontagio 

 

 

   

Superfici - Pavimenti - Attrezzature… 
vd. dettaglio allegato pro. 

sanificazione  straordinaria del 
Manuale di Gestione Anticontagio 

 

 

   

Superfici - Pavimenti - Attrezzature… 
vd. dettaglio allegato pro. 

sanificazione straordinaria del 
Manuale di Gestione Anticontagio 

 

 

   

Superfici - Pavimenti - Attrezzature… 
vd. dettaglio allegato pro. 

sanificazione straordinaria del 
Manuale di Gestione Anticontagio 
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*Le schede tecniche e le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati sono conservate presso la ns Amministrazione 
**Le modalità di sanificazione sono adottate in conformità  al Protocollo AntiCovid Studio D&M, Manuale di Gestione Anticontagio, allegato pro. sanificazione ordinaria  

                                                                 
1 L’adozione di questo documento richiede preliminarmente l’attivazione di un Ordine di Servizio del D.S./DSGA con cui venga assegnata ad ogni  addetto alle pulizie un’area dedicata di sanificazione di cui l’addetto debba aver cura 
quotidianamente 

Registro delle sanificazioni interne 

Data Orario Area di assegnazione dedicata1  
come da Ordine di Servizio Parti interessate nella sanificazione Firma addetto alla 

sanificazione 

   

Superfici - Pavimenti - Attrezzature… vd. 
dettaglio allegato pro. sanificazione 
ordinaria del Manuale di Gestione 

Anticontagio 

 

   

Superfici - Pavimenti - Attrezzature… vd. 
dettaglio allegato pro. sanificazione 
ordinaria del Manuale di Gestione 

Anticontagio 

 

   

Superfici - Pavimenti - Attrezzature… vd. 
dettaglio allegato pro. sanificazione 
ordinaria del Manuale di Gestione 

Anticontagio 

 

   

Superfici - Pavimenti - Attrezzature… vd. 
dettaglio allegato pro. sanificazione 
ordinaria del Manuale di Gestione 

Anticontagio 

 

   

Superfici - Pavimenti - Attrezzature… vd. 
dettaglio allegato pro. sanificazione 
ordinaria del Manuale di Gestione 

Anticontagio 

 

   

Superfici - Pavimenti - Attrezzature… vd. 
dettaglio allegato pro. sanificazione 
ordinaria del Manuale di Gestione 

Anticontagio 

 

   

Superfici - Pavimenti - Attrezzature… vd. 
dettaglio allegato pro. sanificazione 
ordinaria del Manuale di Gestione 

Anticontagio 
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ESAME DI STATO E MISURE DI TUTELA ANTICOVID-19 

 

 

 

Come deve comportarsi il docente 

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. 

Anche se non è espressamente scritto, è evidente che in base alle indicazioni fornite nel 

documento, ciò andrà autocertificato tramite apposito modello allegato al Manuale di Gestione 

del Protocollo di Attuazione Studio D&M (MODL. AUTOCERT. ESAMI, rev. 00 del 

20/05/2020), che è fedele a quello del Comitato. 

 

Si precisa che per le autocertificazioni previste per in occasione dell’ Esame di Stato, vale a 

dire quelle da rendere in occasione dell’ insediamento delle Commissioni in data 15 giugno 

2020 (solo docenti) e quelle da rendere in occasione dei giorni della prova a far data dal 17 

giugno 2020 (studente, accompagnatore ed eventuale Commissario Esterno MIUR), esse 

devono essere rese sul documento appena citato MODL. AUTOCERT. ESAMI, rev. 00 del 

20/05/2020 –che è identico a quello richiesto dal Comitato. 

Per i docenti e non docenti (ausiliari) presenti a scuola in occasione dell’ Esame di Stato, ma 

che abbiano già fatto rientro qualche giorno prima, salvo il caso in cui sia cambiato lo stato dei 

fatti dichiarati, non devono compilare il MODL. AUTOCERT. ESAMI, giacché vale 

l’autocertificazione che hanno già prestato il giorno in cui hanno preso servizio e cioè il 

MODL. AUTOCERT. INTERNI, rev. 00 del 07/05/2020, che è diverso. 

 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni richiamate  

nel modello di autodichiarazione, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali  

vigenti. 
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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.  

 

Nei casi estremi, quando non è possibile garantire le misure di sicurezza per ragioni di salute, 

come sancito dall’articolo 26 dell’Ordinanza, in conseguenza di specifiche disposizioni 

sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli 

interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

 

 

Come deve comportarsi lo studente 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

produrre anch’essi 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. 

 

Dette dichiarazioni esse devono essere rese sul documento MODL. AUTOCERT. ESAMI, 

rev. 00 del 20/05/2020 –che è identico a quello richiesto dal Comitato. 

 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni richiamate nel modello di 

autodichiarazione, 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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Misure di pulizia e di igienizzazione 

Considerato che alla riapertura della Scuola è stata prevista dal Protocollo di Attuazione 

AntiCovid Studio D&M l’attivazione della Procedura di Sanificazione Straordinaria dei locali 

della Scuola atti ad ospitare gli occupanti tutti, quelli in servizio e gli intervenuti in occasione 

dell’ Esame di Stato, secondo i contenuti dell’ allegato PRO.SANIFICAZIONE al Manuale di 

Gestione del Protocollo di Attuazione AntiCovid Studio D&M), procedura che si ritiene 

dunque compiuta nei giorni precedenti a quello di insediamento delle Commissioni, nonché di 

svolgimento dell’ Esame di Stato, si può ritenere sufficiente garantire quanto l’ Ordinanza ha 

prescritto con la nozione che segue. 

 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà 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. 

 

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. 

 

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. 

 

È necessario rendere 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. 
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Misure organizzative 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 

strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità 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. 

 

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. 

 

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola 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 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. 

 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

produrre l’autodichiarazione di cui si è detto sopra. 

 

 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

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

ambiente sufficientemente ampio, che consenta il distanziamento di seguito specificato: 

 

 l’ambiente deve essere dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria 

 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 dal componente della commissione più vicino 

 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. 

 

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

accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente Tecnico in Vigilanza. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 C2 
2m 

C3 
2m 

C4 
2m 

DTV 

C7 

2m 

C5 

2m 

C6 

2m 
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Candidato 

> 2m 
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AREA UDITORI 
distanziamento sociale 

(1mt) con postazioni in 

piedi contrassegnate da 
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adesiva a disco 

Legenda 
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DTV          :Dirigente tecnico in vigilanza 

> 2m 
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> 2m 

2m 

INGRESSO USCITA 
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Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 

prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del 

documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020, richiamate nel Manuale di 

Gestione del Protocollo AntiCovid Studio D&M alla procedura PRO.SANIFICAZIONE 

IMPIANTI AERAULICI. 

 

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

scolastici la mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico, che ne assicurerà 

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 comunità di propria dotazione.  

Si definiscono mascherine di comunità le “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”. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

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 (si veda definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della 

Salute del 9 marzo 2020). 

 

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  
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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. 
 

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 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. 
 

Nel caso in una unica sede operino più Commissioni, i Presidenti di Commissione 

coordineranno le modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei commissari e l’uso dei locali 

per garantire il rispetto delle misure di distanziamento. 
 

Nel documento tecnico è prevista la tutela delle categorie a rischio per i quali si attua la 

sorveglianza sanitaria straordinaria. 
 

Per i lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato nella procedura 

PRO.LAVORATORI_FRAGILI del Manuale di Gestione AntiCovid Studio D&M 
 

Sul documento condiviso della Comitato tecnico scientifico c’è già l’intesa dei sindacati, che 

hanno sottoscritto l’accordo in data 19 maggio 2020. L’intesa prevede l’attivazione a livello di 

istituzioni scolastiche, così come previsto dall’art . 22 del CCNL Istruzione e Ricerca vigente, 

in tutte le sedi d’esame, del le indicazioni contenute nel documento del Comitato tecnico 

scientifico. 
 

Ad implementare le disposizioni sin qui menzionate si aggiunge anche il contributo maturato 

dalla disponibilità offerta dalla Croce Rossa Italiana attraverso il documento “Convenzione per 

il supporto delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento degli esami di stato”, con cui è 

sancito che “verrà attivato un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche: a tal 

fine sarà attivo dal 28 maggio, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 con funzioni di 

front-office un numero verde 800903080”. 
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MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

PER INGRESSO DEL DIPENDENTE SUL LUOGO DI LAVORO 

 

DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

* * * 
Il/La  sottoscritto/a ______________________________,  cittadino/a _________________________,   

 

nato/a  a _____________________il ________,  residente a _______________________________,   

 

in ____________________________ nr. __ , cod. fisc. _____________________________, 

consapevole delle pene previste per le false attestazioni, sotto la propria personale responsabilità, in 

ottemperanza alla disposizioni aziendali al sottoscritto fornite dal datore di lavoro per la verifica del 

proprio stato di salute prima dell’ingresso in azienda, redatti sulla base delle norme in materia di 

“Misure urgenti di Contenimento e Gestione dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus)”, 
 

D I C H I A R A 
(contrassegnare con X tutti i quadratini) 

 

□ di essersi misurato/a la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per  recarsi sul 
luogo di lavoro e di non avere temperatura ≥ 37,5°; 

□ di essere informato/a del fatto che la se temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non è consentito 
l’accesso ai luoghi di lavoro;  

□ di non avere attualmente sintomi riconducibili ad un contagio da COVID-19 (es. febbre, 
stanchezza, tosse secca, dolori muscolari, congestione nasale, mal di gola, anosmia/iposmia, ageusia, 
polmonite, sindrome respiratoria); 

□ di essere a conoscenza del fatto che se presenta qualsiasi sintomo influenzale mentre è a lavoro 
(es. febbre e sintomi di infezione respiratoria, come al punto precedente), lo deve dichiarare 
immediatamente all’ufficio del personale per l’attivazione del protocollo disposto dall’Autorità 
Sanitaria; 

□ di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni,  contatti con soggetti risultati positivi al test COVID-19 o 
sottoposti a quarantena, né di provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  

□ di essere a conoscenza del fatto che l’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi 
all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; 

□ di NON essere già risultato/a positivo/a all’infezione da COVID-19; 

□ di essere a conoscenza del fatto che è tenuto/a a informare “tempestivamente e responsabilmente 
al Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale”.  
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente 
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e dei colleghi sul luogo di lavoro, pertanto  

 

□ PRESTA il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme 
in materia di “Misure urgenti di Contenimento e Gestione dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus)” 

Data ________________ 

                        Firma del dichiarante in forma estesa 
 

                                                                                                                           ________________________________________                                                                                                  
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MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

PER INGRESSO FORNITORI-VISITATORI-UTENTI 

 

 

 

DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

* * * 
 

Il/La  sottoscritto/a ______________________________,  cittadino/a _________________________,   

 

nato/a  a _____________________il ________,  residente a _______________________________,   

 

in ____________________________ nr. __ , cod. fisc. _____________________________, 

consapevole delle pene previste per le false attestazioni, sotto la propria personale responsabilità, in 

ottemperanza alla disposizioni aziendali al sottoscritto fornite dal datore di lavoro per la verifica del 

proprio stato di salute prima dell’ingresso in azienda, redatti sulla base delle norme in materia di 

“Misure urgenti di Contenimento e Gestione dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus)”, 
 

D I C H I A R A 
(contrassegnare con X tutti i quadratini) 

 

□ di essere informato/a del fatto che la se temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non è consentito 
l’accesso ai luoghi di lavoro/sede clienti;  

□ di non avere attualmente sintomi riconducibili ad un contagio da COVID-19 (es. febbre, 
stanchezza, tosse secca, dolori muscolari, congestione nasale, mal di gola, anosmia/iposmia, ageusia, 
polmonite, sindrome respiratoria); 

□ di non aver avuto,  negli ultimi 14 giorni,  contatti con soggetti risultati positivi al test COVID-19 o 
sottoposti a quarantena, né di provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  

□ di NON essere già risultato/a positivo/a all’infezione da COVID-19; 

□ di essere a conoscenza del fatto che è tenuto/a a informare “tempestivamente e responsabilmente 
il proprio Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale”.  
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente 
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e dei colleghi sul luogo di lavoro, pertanto  

 

□ PRESTA il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme 
in materia di “Misure urgenti di Contenimento e Gestione dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus)” 

 

 

 

Data ________________ 

                        Firma del dichiarante in forma estesa 
 

                                                                                                                           ________________________________________                                                                                                  


