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1. PREMESSA                 
Il presente documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive del virus 

Covid-19 nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato a.s. 2019/20 

presso l’Istituto D’istruzione Superiore “M. Amari – P. Mercuri” di Ciampino (RM), si 

propone l’obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela 

della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente 

e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’esame di stato.   

Le procedure di sicurezza da attuare sono quelle indicate dal protocollo di sicurezza 

del Comitato Tecnico Scientifico adottato in data 15 maggio 2020.   

Si terrà conto anche del protocollo d’intesa delle Organizzazioni Sindacali, sottoscritto 

in data 19 maggio 2020, che indica le linee operative per garantire il regolare 

svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019/20. 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato 

alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la 

sospensione temporanea di numerose attività.  

Tra i primi interventi adottati, con il DPCM del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale, sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle 

scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di 

formazione superiore […], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività 

formative a distanza.  

L’urgenza di tale decisione risiedeva nell’esigenza di favorire un immediato 

distanziamento fisico tra persone, quale elemento cardine per contrastare la 

circolazione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione, in considerazione delle 

caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle attività di apprendimento 

in ambito scolastico. E’ stato altresì considerato l’impatto che la mobilità per 

l’espletamento delle attività scolastiche ha complessivamente sulla mobilità della 

popolazione generale.  Il CTS ha approvato il suddetto documento con le proposte 

che seguono relative all’adozione di misure di sistema, organizzative, di prevenzione 

e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per lo svolgimento dell’esame di 
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stato in sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze 

scientifiche maturate al 15 maggio 2020.  

 

Le indicazioni fornite nel protocollo di sicurezza del CTS sono di carattere generale 

per garantire la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell’epidemia, e 

rappresentano essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle 

singole situazioni.   

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali 

messe in atto nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di 

studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di 

contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.   

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la 

classificazione dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti 

settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO.  

Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello 

attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.  

L’attuale normativa sull’organizzazione scolastica non prevede norme specifiche sul 

distanziamento e la specificità del settore necessiterà di approfondimenti dedicati 

sulla sua applicazione alla riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2020/2021 e 

che troverà diffusa trattazione in un documento dedicato.  

  

Tuttavia, l’esigenza imminente di espletamento dell’esame di stato, limitatamente agli 

Istituti secondari di secondo grado, necessita la predisposizione di indicazioni per un 

corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure.   

  

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato 

distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, 

costituiscono il focus delle presenti indicazioni.   
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2. MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE  

 

Il presente documento individua misure preventive riguardanti: 

• Attività principale inerenti lo svolgimento della prova di esame di stato (Alunni 

– Commissione di esame); 

• Attività complementare soggetta al personale di segreteria didattica e del 

personale (segreteria). 

• Attività ausiliare soggetta al personale ATA addetto alle operazioni di pulizia e 

igienizzazione (collaboratori scolastici); 

 

Misure di sistema  

• Attività principale 

Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti 

correlati all’effettuazione dell’esame di stato sulla motilità. Pertanto, tra le azioni di 

sistema, l’I.I.S. “M. Amari – P. Mercuri” di Ciampino (RM) convocherà i candidati alla 

prova di esame secondo un calendario ed una scansione oraria predefinita per 

prevenire assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici consentendo la 

presenza per il tempo minimo necessario ed indispensabile.  

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 sola persona.  

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e 

con e-mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta 

ricezione.  

 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione  

• Attività ausiliare 

Misure di pulizia e di igienizzazione  

In via preliminare il Dirigente scolastico, Prof. Salvatore Montesano, assicura una 

pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 
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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), viene ritenuta 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, etc.  

 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.  

Inoltre, conclusa la prova di esame per ciascun candidato, la commissione dovrà 

lasciare, per un tempo stimato di 10 minuti, l’aula per garantire: 

• le operazioni di pulizia specificatamente delle superfici  e degli arredi/materiali 

utilizzati dal candidato esaminato; 

• il ricambio d’aria dell’aula. 

  

Infine sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 

candidati e per il personale scolastico all’ingresso del plesso, negli uffici di segreteria, 

negli spazi destinati ai collaboratori scolastici e all’accesso del locale scolastico 

destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle 

mani.   
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Misure organizzative  

 

Figure sensibili e di coordinamento  

 

Il DS individua le seguenti figure per lo svolgimento delle operazioni connesse alla 

sessione ordinaria dell’Esame di Stato 2020: 

Figure sensibili: 

• Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) 
o Prof. Maurizio Vantaggio (sede di Ciampino) 

o Prof. Giancarlo Mercanti (sede di Marino) 

Figure di coordinamento: 
• Prof. Danilo Lo Sordo (sostituto DS) e responsabile di Plesso (sede di 

Ciampino) 

• Prof.ssa Giuseppina Fiore responsabile di Plesso (sede di Marino) 

 

Le figure di coordinamento individuate consegneranno ai presidenti di commissione il 

presente documento. 
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Attività principale, complementare ed ausiliare. 

 

• Attività principale 

 

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

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle 

procedure per l’esame di stato dovrà produrre l’autodichiarazione come da allegato 
1. Ossia 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 non sussista una delle condizioni 

sopra riportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; 

nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al 

conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione 

dell’esame, comunicando   tempestivamente   la condizione al  Presidente  della 

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

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

  

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

dovranno produrre un’autodichiarazione (vedasi 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.  

  

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso 

non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la 

relativa  certificazione  medica  al  fine  di  consentire  alla  commissione  la 
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programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza 

ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.   

 

Il Dirigente scolastico individua i collaboratori scolastici, posti all’ingresso dei plessi, al 

ritiro dell’autocertificazione che dovranno consegnare al delegato del DS individuato o 

assistente amministrativo per l’accertamento delle condizioni sanitari auto dichiarate.   

Infine entrambe le sedi sono dotate di un registro per rilevare tutti gli ingressi alla 

scuola. 

Non è consentito l’accesso di fornitori o soggetti terzi per tutto il periodo di 
svolgimento delle prove di esame. 
  

• Attività complementare e ausiliare 

 
Il personale ATA (segreteria e collaboratori scolastici) dovrà produrre 

l’autodichiarazione come da allegato 1. Ossia 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 sussista una delle condizioni sopra riportate, il lavoratore interessato 

non dovrà presentarsi sul posto di lavoro, comunicando   tempestivamente   la 

condizione al  DSGA.  
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Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo 

svolgimento dell’esame. 

 

Percorsi 
Sono stati individuati percorsi 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.  

 

Locali scolastici – attività principale 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono costituiti da 

ambienti sufficientemente ampi da consentire il distanziamento di seguito specificato, 

sono dotati di finestre atte a garantire ricambio d’aria. 

L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantisce il 

distanziamento prescritto pari a 2 metri anche in considerazione dello spazio di 

movimento. Analogamente per il candidato è assicurato il distanziamento non 

inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della 

commissione più vicino.  

 

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

accompagnatore 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.  

 

Tale distanziamento dovrà essere assicurato tra tutti i componenti delle tre attività 

individuante al punto 2. 

 

Locali scolastici – Accoglienza e isolamento 
Sia per la sede di Ciampino, che in quella di Marino, il locale infermeria sarà dedicato 

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

commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre.  
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In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel locale infermeria dal 

delegato del DS o da un collaboratore scolastico, i quali dovranno indossare 

Mascherina di tipo FFP2 o FFP3 e guanti in nitrile. Il soggetto con sintomi sospetti, 

dotato di mascherina chirurgica, dovrà immediatamente comunicare con il proprio 

medico curante e con la propria famiglia al fine procedere al prelevamento dello 

stesso dalla sede scolastica. Inoltre il delegato del DS o l’assistente amministrativo 

dovrà procedere con la comunicazione all’autorità sanitaria dell’accaduto.   

 

 
Locali scolastici – attività complementare 
I locali scolastici destinati allo svolgimento delle attività di segreteria  prevedono un 

ambiente sufficientemente ampio da consentire il distanziamento prescritto, e sono  

dotati di finestre atte a garantire  il ricambio d’aria necessario; l’assetto delle scrivanie 

garantisce il distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – 

non inferiore a 2 metri. 

Inoltre per le attività di front-office, saranno installati i seguenti dispositivi di 

prevenzione e protezione: 

• Segnaletica orizzontale, mediante apposita striscia colorata, posizionata ad un 

metro sia all’esterno che all’interno dallo sportello di segreteria (per un distanza 

totale pari a due metri); 

• Barriera protettiva in plexiglass posta all’interno dello sportello di segreteria.  

 
 

Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione 

del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 disponibile nel link di 

seguito riportato https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-

19+n.+5+REV+2+%281%29.pdf/24759e93-69f7-2c38-902f-

7962df52fc35?t=1590500751072 
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Spazi scolastici – attività ausiliare 
Gli spazi scolastici occupati dai collaboratori scolastici saranno identificati con 

apposita segnaletica orizzontale, mediante striscia colorata, posizionata a 2 metri 

dalla seduta occupata dal personale. Tali spazi dovranno essere collocati in 

prossimità di aperture finestrate per favorire il ricambio d’aria.  

 

Servizi igienici 
Sono individuati, come da planimetria visibile all’interno dei plessi scolastici, servizi 

igienico sanitari suddivisi per ciascun componente: alunni, docenti, diversamente abili 

e personale ATA. 

 
Dispositivi di protezione individuale 

 

Maschera chirurgica 

  

 
 
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).  
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Il candidato e l’eventuale accompagnatore, dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità1 di 
propria dotazione; Non saranno necessari ulteriori dispositivi di protezione.  

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.  
 
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 2.  

 

                                                
1 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”.  
 
2 Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di 

mano); 
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad 

esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 

minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 
• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza 
l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso 
di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio 
addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una 
sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore 
esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione 
dell’aereo o in tutto l’aereo). 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione 
della malattia nel caso in esame. 
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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 sarà necessario l’uso di guanti.  

 

Indicazioni per i candidati con disabilita’  

 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà 

consentita la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla 

comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 
distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti in nitrile 
oltre la consueta mascherina chirurgica.   
 
 

Guanti in nitrile 

 
 

Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle 

specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente 

dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video 

conferenza come alternativa.   
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3. 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”3 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.   

 

L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata: 

• dal medico di base o dai servizi ASL; 

• dal medico competente attraverso invio di documentazione sanitaria attestante 

il proprio stato di salute al seguente indirizzo mail dedicato: 

settore medicina.lars@gmail.com 
Oltre ai documenti sanitari, nella mail bisognerà specificare la scuola di 

appartenenza e la mansione un recapito telefonico, che verranno esaminati  

nel rispetto della normativa sulla privacy.  

 

I docenti, identificati “Lavoratori Fragili” per lo svolgimento dell’esame di Stato 

debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c).  

Il dirigente comunicherà l’elenco dei suddetti lavoratori al presidente di commissione 

per l’adozione delle misure di cui al citato articolo. Il presidente opera comunque nei 

casi che sopravvengono dall’insediamento della Commissione al fine di garantire la 

continuità dei lavori della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Definizione di lavoratore Fragile ai sensi del DPCM dell’8 marzo 2020 e da recenti circolari del Ministero della 
Sanità: soggetto portatore di patologie gravi quali immunodepressione, tumori, patologie cardiovascolari, ecc. che 
espongono i soggetti al rischio vita in caso di malattia Covid-19. 
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4. INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE   

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

Scolastico, prof. Salvatore Montesano assicurerà adeguata comunicazione efficace 

alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare on line (sito 

web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso 

della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 gg. 

antecedenti l’inizio delle prove d’esame.  

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.  

   

Inoltre, come previsto dalla convenzione sottoscritta in data 19 maggio 2020, tra il 

Ministero dell’Istruzione- Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e 

la Croce Rossa Italiana, la stessa CRI su richiesta del Dirigente scolastico, Prof. 

Salvatore Montesano, potrà fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-

line, sull’uso dei DPI e sui contenuti de documento tecnico scientifico.  
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ALLEGATI 
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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’I.I.S. “M. Amari – P. Mercuri”  ……………………………….…… 

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)  
  
  
……………………………………………………  
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ALLEGATO 2 – IGIENE E LAVAGGIO DELLE MANI 
 
IGIENE DELLE MANI  
Il personale scolastico deve eseguire l'igiene delle mani prima di entrare nei luoghi 

di lavoro e poi deve dotarsi dei dispositivi di protezione individuale (guanti, 

mascherine protettive). L'igiene delle mani dopo la rimozione dei DPI è 

particolarmente importante per rimuovere eventuali agenti patogeni che potrebbero 

essere stati trasferiti sulle mani nude durante la fase di svestizione. Il personale 

scolastico deve eseguire l'igiene delle mani usando soluzione idroalcolica per 30-40 

secondi o lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi. Se le 

mani sono visibilmente sporche, utilizzare acqua e sapone prima di frizionare le 

mani con soluzione idroalcolica.  

 

LAVAGGIO DELLE MANI   
Azione finalizzata alla rimozione dello sporco e della flora microbica transitoria, che è 

caratterizzata da microrganismi che si raccolgono con le mani a seguito del contatto 

con oggetti e superfici, o durante il contatto con persone. La finalità del lavaggio delle 

mani è quella di  eliminare  la  flora   microbica   transitoria e  ridurre ad  un  livello  di 

accettabilità quella residente.  Un efficace lavaggio delle mani deve essere svolto 
con l’utilizzo di un normale sapone detergente e acqua di rubinetto, e deve 
durare dai 40 ai 60 secondi; può anche essere utilizzato il frizionamento delle 
mani con gel in soluzione alcolica.  
  

Quando lavare le mani: il lavaggio delle mani, è essenziale, ed è opportuno 

effettuare spesso un lavaggio completo ed approfondito.  

È essenziale lavarsi le mani  

PRIMA DI: Iniziare l’attività lavorativa 

DOPO: Aver concluso l’attività lavorativa, aver tossito, starnutito o soffiato il naso, 

aver usato il bagno, aver maneggiato spazzatura, aver maneggiato soldi, aver usato 

un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, etc).   
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La soluzione gel-alcolica proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

è: 

per 1 Litro  
833 ml di alcol etilico al 96%  

42 ml di acqua ossigenata al 3%  

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%  

Acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro. 
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ALLEGATO 3  –  IGIENE DELLE SUPERFICI  

 

Vanno pulite con particolare attenzione e frequenza giornaliera tutte le superfici 

toccate di frequente ad esempio:  

ü superfici delle postazioni di lavoro (scrivanie, banchi, sedie, monitor, mouse, 

tastiera, monitor, armadi, etc) 

 

La corretta igienizzazione delle attrezzature di lavoro deve essere svolta con l’utilizzo 

di idonei prodotti detergenti e sanificanti (indicati dal simbolo della CROCE ROSSA – 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO). 

 

Più in generale un’idonea pulizia e igienizzazione deve essere eseguita mediante:  

- pulizia grossolana (rimozione residui grossolani);  

- detersione (trattamento con prodotto detergente “sgrassante”);  

 

- risciacquo (rimozione dei residui del detergente); 

- applicazione prodotto sanificante (rispetto dei tempi di azione 5’-15’ minuti indicati 

dal produttore);  

- risciacquo se necessario per rimozione residui sanificante;  

- asciugatura con panno monouso (se utilizzata acqua per risciacquo finale).  

  

È possibile utilizzare prodotti sanificanti pronti all’uso che non necessitano di 

risciacquo e asciugatura (es. salviette sanificanti). È importante verificare che il 

prodotto sia classificato come PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO ovvero contenga 

all’interno IPOCLORITO di SODIO al 0.1%-0.5%, ETANOLO 62-71% o PEROSSIDO 

di IDROGENO (Acqua ossigenata) 0.5% (vedere soluzione indicata da OMS).  
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Quando effettuare la disinfezione:  

Le superfici a maggior rischio devono essere sottoposte a disinfezione:  

ü al termine della prova di esame da parte del candidato; 

ü al termine della sessione di esame (mattutina/pomeridiana).  

ü al rientro da ogni pausa 

ü ogni qualvolta sia possibile 

ü laddove si sia riscontrata la presenza di una persona che ha tossito o starnutito in 

maniera non protetta 
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ALLEGATO 4 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

In considerazione delle modalità di trasmissione dell’infezione da SARS-Cov-2 sono 

raccomandati per gli esami di stato i seguenti  (DPI):   

Maschera chirurgica 

  

La mascherina chirurgica non è un DPI, appartiene alla categoria dei dispositivi 

medici e ha come finalità quella di proteggere le persone. 

L’infezione da SARS-Cov-2 si trasmette da persona attraverso:  

� gocce respiratorie (droplets) che non rimangono sospese nell’aria e si depositano a 

1 – 2 metri; 

� contatto diretto delle mucose con secrezioni o materiale contaminato, che può 

essere trasportato in mani o oggetti;  

� contatto con superfici o cute contaminata (probabile); 

La mascherina chirurgica non protegge l’operatore dall’inalazione di particelle aeree 

di piccole dimensioni, ma tenuto conto della distanza pari a 2 mt da mantenere tra i 

membri della commissione ed i candidati, può essere ritenuto un adeguato dispositivo 

di protezione.  

 

NOTA:   
L’Istituto Superiore di Sanità nel documento  pubblicato il 28 marzo (ISS, 2020 rev.)  

afferma che  le mascherine chirurgiche (dispositivi medici opportunamente 
certificati e preferibilmente del tipo IIR o equivalente), in grado di proteggere 

l’operatore che le indossa da schizzi e spruzzi, rappresentano una protezione 

sufficiente nella maggior parte dei casi.  
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Indicazioni per i candidati con disabilita’  

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà 

consentita la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla 

comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 
distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti in nitrile 
oltre la consueta mascherina chirurgica.   

 

Guanti in nitrile 

 

 

Ciampino, 29/05/2020 
                        

                        Dirigente scolastico                                                                                       R.S.P.P.                                                                                           

      __________________                    ______________                                                                                                                                     

      Prof. SALVATORE MONTESANO                                            Ing. PASQUALE SASSO 

                                                          

.                       
                              

 

                               Medico competente                                                                           RLS 

    ___________________                 _ _______________  

                Dott. STEFANO GOBBI                                   Sig.ra ELEONORA GRASSI                                                                 

 
                                                                                                                                    


