
 

 

 

Prot. N.                                       Santeramo in Colle 05/06/2020 

 Al Personale Docente 
 Ai Sigg. Genitori 
 Agli alunni 
 Al Personale ATA 
             
                        Al sito web 

 

Oggetto: Misure contenitive connesse alla pandemia SARS-coV-2  

 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE ED EDUCATIVE 

 

VISTO il Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione (INAIL Aprile 2020)  

VISTA il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, allegato al DPCM 26 aprile 2020 

 CONSIDERATA la Circolare INAIL n.13 del 3 aprile 2020, riguardante la Tutela infortunistica nei 
casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.  

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n.20/2020, recante Indicazioni per la sanificazione degli 
ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2 CONSIDERATO il Comunicato 
INAIL del 15 maggio 2020, recante ad oggetto Infortunio sul lavoro per COVID-19 VISTO il 
Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado, approvato con il 
Protocollo di Intesa del 15 maggio 2020  

TENUTO CONTO che lo svolgimento di attività amministrative indifferibili, finalizzate alla 
predisposizione delle attività di scrutinio finale, dell’Esame di stato conclusivo e di avvio del 
prossimo anno scolastico, comporterà un maggiore afflusso di persone nei locali della scuola  

AL FINE DI tutelare l’incolumità dell’intera Comunità scolastica 

DISPONE 

le seguenti misure preventive e protettive, alla cui osservanza sono tenuti tutti i destinatari della 
presente: 

Misure preventive e protettive  

 Lavarsi spesso le mani e/o utilizzare le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, 
disponibili in tutti i locali della scuola 



 

 

 

 

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute  
 Evitare abbracci e strette di mano  
 Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro  
 Osservare misure di igiene respiratoria (starnutire e/o tossire, in un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie o nel braccio piegato) 
 Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri non personali  
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol  
 Usare mascherina chirurgica e/o di comunità  
 Limitare il più possibile gli spostamenti non necessari  
 Limitare il più possibile i contatti non necessari 
 Ove possibile favorire il ricambio d’aria frequente dei locali mediante apertura regolare delle 

finestre 
 

Misure Organizzative 

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla 
prevenzione primaria e nell’ottica dell’eliminazione del rischio. La progressiva riattivazione delle 
attività scolastiche non può prescindere da una analisi dell’organizzazione del lavoro atta a 
contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell’orario di lavoro 
e dell’articolazione in turni, e dei processi lavorativi. Si prevede, pertanto, di: 

 Rinviare attività derogabili che comportano spostamenti esterni (riunioni, corsi, ecc.) 
 Limitare il più possibile le attività a contatto diretto con utenti  
 Evitare le riunioni (> 6-7 persone) in luoghi chiusi e non ben aerati dove non si può 

garantire la distanza di sicurezza tra le persone (almeno 1 metro), privilegiando le modalità 
di collegamento da remoto 

 Organizzare gli accessi nei luoghi comuni affollati (es. sala docenti ecc...) in modo da 
ridurre il numero di presenze, disponendo eventualmente i turni in modo da poter rispettare 
la distanza di almeno 1 metro tra le persone  

 Utilizzare il più possibile forme di comunicazione a distanza (videoconferenze) anche per 
evitare spostamenti di persone e riunioni/convegni/corsi in luoghi chiusi 

 Nelle attività di front office necessarie allo sportello della Segreteria didattica organizzare 
l’attività in modo da poter mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli utenti  

 Organizzare il flusso di accesso agli sportelli evitando che si creino affollamenti nei locali di 
attesa, facendo entrare una persona alla volta  

 Garantire la pulizia dei luoghi di lavoro ed in particolare delle parti utilizzate in modo 
promiscuo (maniglie, rubinetti, scrivanie, tastiere, telefoni) utilizzando detergenti liquidi a 
base di alcool o cloro  

 Verificare la disponibilità di mascherine chirurgiche e disinfettante per le mani  
 Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale.  

 



 

 

 

 

 Informazione e formazione 

 In particolare l’informazione deve riguardare: 

 L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

 La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 
nei locali dell’istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio 

 contatto con persone positive al virus (nei 14 giorni precedenti) in cui i provvedimenti delle 
Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al 
proprio domicilio. 

 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso in istituto (Informazione mediante segnaletica all’ingresso e nei luoghi 
maggiormente visibili sulle misure adottate per prevenire ogni possibile forma di contagio, 
in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  

 L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il legale rappresentante e 
Coordinatore della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

 L’ingresso in istituto di personale già risultato positivo 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 
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e da questo rilasciata. In ogni 
caso, il personale che sia stato affetto da COVID-19, anche se in lavoro agile, ha l'obbligo 
di far pervenire tempestiva informazione alla direzione dell’istituto.  

 E’assicurata la formazione e l’aggiornamento periodico dei lavoratori sulla sicurezza, 
tramite la formazione a distanza. 

 La formazione sanitaria prosegue nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della salute. 

Non è interrotta la sorveglianza sanitaria periodica, in quanto rappresenta una misura 
preventiva sia per intercettare possibili casi e sintomi sospetti sia per l’informazione e la 
formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del 
contagio (suggerendo l’adozione di eventuali mezzi diagnostici ritenuti utili al fine del 
contenimento e della diffusione del virus). 

       E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili         

       anche in relazione all’età. 

 

 

 



 

 

 

 

Misure di pulizia e igienizzazione degli ambienti 

In via preliminare il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative assicurerà una pulizia 
approfondita, ad opera del collaboratore scolastico, dei locali destinati all’effettuazione degli Esami 
di Stato con appositi detergenti: 

 Locali scolastici (aule, laboratori, uffici, aree di accesso, corridoi) 
 Postazioni di lavoro 
 Servizi igienici 
 Distributori di bevande e snak 
 Tastiere, computer, mouse, telefoni, ecc…, sia negli uffici che in altri ambienti utilizzati 

 
Inoltre le pulizie dovranno comprendere le superfici più toccate con frequenza ovvero: 
 

 Porte 
 Maniglie 
 Finestre 
 Ripiani 
 Interruttori elettrici 
 Cattedre, banchi, scrivanie, sedie. 

 
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. 
Nel caso in cui si verifichi la presenza di un soggetto con COVID-19 all’interno dei locali 
dell’istituto, si procederà alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della 
circolare del Ministero della Salute Prot. n.5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione 
Nel caso in cui il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative venga informato dalle 
Autorità sanitarie locali che un suo dipendente è stato ricoverato a seguito di infezione da Covid-19, 
a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente  per alcuni giorni, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia  con acqua e detergenti 
comuni (per la disinfezione /decontaminazione verrà impiegato ipoclorito di sodio 0,1% dopo 
pulizia) prima di essere riutilizzati, ponendo particolare attenzione alla pulizia di tutte le superfici 
toccate frequentemente; inoltre è opportuno assicurare durante le operazioni di pulizia la 
ventilazione degli ambienti, utilizzo di filtrante respiratorio, protezione facciale, guanti monouso, 
camice o tuta monouso a maniche lunghe. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

Esame di Stato A.S. 2019/2020 

Secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, l’Esame di Stato si svolgerà in presenza e 
prevederà il solo colloquio per massimo 5 candidati in una giornata dinanzi alla Commissione 
d’esame, composta da 6 docenti interni e 1 presidente esterno, un testimone. Ciò significherà un 
massimo di 9 persone presenti nella stessa stanza. Quest’ultima, di conseguenza, dovrà avere una 
dimensione che consenta un distanziamento interpersonale adeguato. 
 
Misure organizzative per l’espletamento delle procedure per l’Esame di Stato 

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 sua conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
Nel caso in cui per il componente della Commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo 
stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; 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. 
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 mail 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 (testimone) 
dovranno 
produrre un’autodichiarazione attestante: 
 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
 



 

 
 
 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 
medica al fine di consentire alla Commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle 
forme previste dall’Ordinanza Ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
 

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

Stato. 

Sarà opportuno, in base alle caratteristiche dell’edificio scolastico, prevenire il rischio di 
interferenza tra i flussi in ingresso e flussi in uscita. 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di Stato dovranno prevedere un ambiente 
ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il 
ricambio d’aria; l’assetto di banchi e di posti a sedere destinati alla Commissione dovrà garantire un 
distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; 
anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso 
lo spazio di movimento) dal componente della Commissione più vicino. 
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore. 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. 
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 apparecchi di ventilazione, si specifica che la manutenzione di detti impianti è 
affidata alla Scuola la quale ha già provveduto ad effettuare la pulizia e la sanificazione. 
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). 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine 
di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 
multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 
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 si verificheranno situazioni di contatto stretto. 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 
periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri della 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. 
Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. 

I componenti della Commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 
dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno procedere 
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 all’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. 


