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                                                                           INFORMATIVA  
LINEE GENERALI E REGOLAMENTAZIONE E COMPORTAMENTI 

DA TENERE A SCUOLA 
 

 

 

 

OGGETTO: regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti dell’ Istituto. 
 

Preso atto dell’ esigenza di attuare procedure gestionali in linea con i vari dpcm emanati a livello 

nazionale dal presidente del consiglio dei ministri che hanno introdotto una serie di misure in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19,  tenendo conto 

del documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado.   

 

 SI RITIENE CHE: 

siano attuate le misure di sicurezza in materia di prevenzione e protezione dei rischi, ai fini della 
limitazione da contagio del virus covid-19 ed in particolare siano poste in essere le sotto elencate 
misure di prevenzione e protezione: 

 

 

 

 sia rispettata la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 
contenimento, con adozione obbligatoria di dispositivi di protezione individuale 
(mascherine e guanti); 

 sia garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione 
degli spazi di lavoro, riposizionando le postazioni di lavoro; 

 siano previsti orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il 
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti 
sui mezzi di trasporto pubblici ed all’entrata e all’uscita dai locali scolastici con flessibilità di 
orari; 

 siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro; 
 siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei locali e contingentato l’accesso agli 

spazi comuni; 
 non siano consentite le riunioni in presenza, le attività di formazione in modalità in aula e 

tutti gli eventi interni; 
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INFORMA  AL RIGUARDO: 

Punto 1  

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria ; 
 

 di non poter fare ingresso in istituto o di poter permanere negli ambienti di lavoro di 
competenza dell’istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso nell'Istituzione Scolastica (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene); 

 

 l’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 

Punto 2 

Modalità di ingresso del Personale dipendente nei locali scolastici, si dovranno attuare le sotto 
elencate misure: 

 

 tutto il personale dipendente per accedere nel luogo di lavoro deve presentarsi al lavoro 
indossando correttamente i DPI (mascherine di protezione e guanti) per contribuire a 
prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio; 
 

 Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo 
della temperatura corporea . Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo 

possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni; 

 E’ vietato l’ingresso nei locali scolastici a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS. Per questi casi si farà riferimento al Decreto legge n. 6 del 
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i); 

 

 in presenza di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 si prevede di 
consentire l’ingresso in istituto solo dopo aver preventivamente presentato certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale  
di competenza.
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Ove l’autorità sanitaria competente territorialmente richiedesse ulteriore misure specifiche (per es. 
l’esecuzione del tampone sui lavoratori), l’Istituto fornirà la massima collaborazione. 
 
Ove si provveda alla misurazione della temperatura con idoneo dispositivo di rilevamento, il 
personale addetto a tale operazione sarà dotato di: 
 

 di idonei DPI (guanti monouso e mascherina facciale ffp2) per la protezione dal rischio 
contagio; 
 

Detto personale potrà: 

 negare l'accesso al personale che abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
 isolare il soggetto, che anche dopo l’ingresso, dovesse manifestare una temperatura 

corporea superiore a 37.5°C e suggerirà allo stesso di non recarsi al pronto soccorso ma di 
contattare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

 

 

punto 3  

Modalità di accesso di personale esterno in istituto, si dovranno attuare le sotto elencate misure: 
 

L'accesso di personale esterno sarà gestito secondo le seguenti indicazioni: 
 

 occorre ridurre quanto più possibile l'accesso di personale esterno all'interno dell’istituto. 
In generale si attueranno specifiche procedure (di ingresso, transito ed uscita mediante 
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 
personale in forza nelle varie aree / uffici coinvolti). In generale si prevede che apposito 
personale preposto sarà incaricato di monitorare e vigilare il rispetto delle procedure sopra 
citate; 
non avranno accesso all’istituto coloro che presentino sintomi influenzali come febbre, 
tosse, difficoltà respiratorie; 
 

 saranno limitati al minimo i contatti di personale esterno con il personale dipendente di 
istituto; 

 è fatto obbligo ai trasportatori/ fornitori, le cui attività non comportano la discesa dal 
mezzo, a raggiungere l’area specificata (per consegna documentazione e/o presa in carico 
documenti) e/o l’area dedicata alle operazioni di carico/ scarico senza abbandonare mai la 
cabina di guida e senza sostare in altre aree comprese quelle comuni. 

 
Con riferimento alla presenza di eventuale personale esterno inoltre: 
 

 sarà impedito al personale esterno l'ingresso agli uffici e l'utilizzo dei servizi igienici a 
disposizione dei lavoratori interni. Per fornitori e trasportatori si prevede, eventualmente, 
la presenza di servizi igienici dedicati; 
 

 qualora il carico/ scarico richieda la discesa dal mezzo dell'autista occorrerà rispettare e far 
rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli operatori; 

 
 

 qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, 
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ecc.) gli stessi si prevede dovranno sottostare a tutte le regole e procedure previste ivi 
comprese quelle per l’accesso ai locali e ambienti dell’istituto già descritte nel precedente 
punto. 

 tutte le disposizioni del protocollo esplicitate nelle procedure riportate nel presente 
elaborato, si intendono estese ove necessario alle aziende in appalto che, se disposto 
dall’ente proprietario degli immobili scolastici, sono chiamate ad organizzare sedi e cantieri 
permanenti e/o provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive dell’istituto; 

 

 in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano in ambienti di lavoro di 
competenza dell’Istituto (manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che 
risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente 
il personale preposto dell’istituto per l’attuazione delle misure da porre in essere di 
rispettiva competenza ed entrambi collaboreranno con l’Autorità sanitaria per fornire tutti 
gli elementi utili all’individuazione degli eventuali contatti stretti avvenuti; 

 

 l’Istituto renderà disponibile ad ogni impresa appaltatrice i contenuti del presente 
documento di regolamentazione interno e vigilerà con il proprio personale preposto, 
all’uopo delegato, affinché il personale dipendente dell’impresa esecutrice o delle aziende 
terze che operano a qualunque titolo in aree interne e/o esterne di competenza 
dell’istituto, ne rispetti integralmente le disposizioni. 

 
Fermo restando le indicazioni sopra definite, si ribadiscono le sotto elencate norme e procedure 
comportamentali che dovranno essere rigorosamente rispettate: 

 

 i Collaboratori scolastici destinati alla portineria consentiranno ai fornitori esterni di 
accedere unicamente all’atrio d’ingresso, dove saranno accolti dal DSGA o da suo delegato, 
al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; 

 non sarà consentito l’accesso di esterni agli uffici amministrativi per nessun motivo; 
 per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 

distanza di un metro; 

 fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno utilizzeranno servizi igienici dedicati, che 
saranno prontamente puliti dai Collaboratori scolastici, con divieto di utilizzo di quelli del 
personale dipendente; 

 andrà ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario 
l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno 
sottostare a tutte le regole su esposte. 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 

 

punto 4  

Operazioni di pulizia e sanificazione in istituto si dovranno attuare le sotto elencate misure: 

 

 i Collaboratori scolastici assicureranno la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 

locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; 

 

 nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali e/o aree scolastiche, 

l’amministrazione scolastica provvederà a far pulire e sanificare i suddetti secondo le 

disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché 

alla loro ventilazione; 

 

 i Collaboratori scolastici garantiranno la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di 

tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti ed 
ambienti scolastici; 

 

 sarà redatto apposito e specifico Piano delle Pulizie al fine di intensificare le pulizie e le 
disinfezioni dei servizi igienici e degli ambienti di lavoro; 

 

 i Collaboratori scolastici garantiranno la pulizia giornaliera a più cicli degli ambienti di 

lavoro secondo le indicazioni e disposizioni impartite dal DSGA e/o direttamente dal Datore 
di Lavoro; 

 

 l’Amministrazione scolastica garantirà l’apposizione di cartelli che indichino le corrette 
modalità di comportamento dell'utenza (regolamentazione di accesso in aree comuni, 
segnaletica di mantenimento della distanza interpersonale,ecc.); 

 

 nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali e ambienti di lavoro 

di competenza dell’Istituto, come già specificato, si procederà alla sanificazione dei luoghi e 

delle aree potenzialmente contaminate con acqua e detergenti comuni prima di essere 

nuovamente utilizzati. 

 

punto 5  

Precauzioni igieniche personali si dovranno attuare le sotto elencate misure: 

 

 tutte le persone presenti a scuola dovranno adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani, lavandole spesso con acqua e sapone e utilizzando gel igienizzanti; 
 

 tutti dovranno attenersi scrupolosamente a garantire l’attuazione delle misure igienico- 
sanitarie previste dall'Allegato 1 al DPCM del 08/03/2020; 

 

 La scuola provvederà a mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani nei bagni 

e nei corridoi, anche grazie a specifici dispenser di gel igienizzanti collocati in punti 

facilmente individuabili; 

 

 è obbligatorio utilizzare mascherine e guanti, specie qualora il lavoro imponga di lavorare a 

distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni 

organizzative; 

 

 La scuola provvederà a mettere a disposizione dei lavoratori i necessari DPI (guanti e 

mascherine). 
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punto 6 

Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I. si dovranno attuare le sotto elencate misure: 

 tutto il personale dipendente ed in generale tutte le persone presenti a scuola dovranno 

adottare utilizzare mascherine e dispositivi di protezione (guanti e mascherine) conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Al personale interno saranno fornite 

mascherine di tipo chirurgico e/o del tipo FPP2 sulla scorta della disponibilità del mercato. 

Tutte le mascherine saranno corredate di marchio CE e conformi EN 149. E’ infine previsto, 

per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina anche del 

tipo chirurgica, in linea con quanto normato dal D.L. n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. 

18 (art. 16 c. 1). Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto 

dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità; 

In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, 

potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell’autorità 

sanitaria. 

 punto 7  

Gestione degli spazi comuni si dovranno attuare le sotto elencate misure: 

 

 l’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione 

continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; 

 

 i Collaboratori scolastici garantiranno sotto la sorveglianza della scuola la pulizia 
giornaliera, con appositi detergenti, dei predetti spazi comuni; 

 

punto 8 

Ove possibile, si garantirà un rientro graduale favorendo il lavoro a distanza nella fase di 

riattivazione del lavoro. Ai fini del distanziamento sociale, ove possibile si garantirà una 

rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura delle attività scolastiche nonché 

delle caratteristiche distributive e funzionali degli spazi ed ambienti di lavoro di istituto. 

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente si prevede: 

 

 la rimodulazione e riorganizzazione della postazione di lavoro mediante il riposizionamento 

delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro o il ricorso a separatori in 
materiale anche trasparente facilmente lavabile; 

 

 l’articolazione del lavoro ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento 
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo 

assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

 

punto 9 

Gestione entrata ed uscita dei dipendenti, si prevede: 

 di favorire orari di ingresso/ uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 

nelle zone comuni (ingressi,ecc.); 

  

di garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni in prossimità 

dell’ingresso all’edificio scolastico. 
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punto 10 

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione, si prevede: 

 di evitare, per quanto possibile, incontri e riunioni scolastiche in presenza che, nel caso, 

dovranno essere, preferibilmente, effettuate con modalità di collegamento da remoto. 

Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità 

di collegamento a distanza, si prevede di limitare al minimo la partecipazione necessaria e 

comunque dovrà sempre garantirsi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro e un'adeguata pulizia/ areazione dei locali; 

 di annullare tutti gli eventi interni e tutte le attività di formazione, informazione e 

addestramento in aula; anche obbligatoria, anche se già organizzati. Ove possibile, qualora 

compatibile, si garantirà la formazione a distanza (anche per i lavoratori in smart work). 

 

In caso di utilizzo di ambienti anche ampi per riunioni l’Amministrazione garantirà: 

 

 la sanificazione di detti ambienti di lavoro; 

 

 l’affissione di idonea segnaletica di sicurezza e di informazione con le indicazioni di 

sicurezza definite nei vari DPCM di prevenzione daCOVID-19; 

 

 la disponibilità dei dispositivi erogatori automatici su supporto di gel igienizzante; 

 

 la disponibilità di idonei D.P.I. (mascherine di tipo chirurgico sanitario e guanti in nitrile 

monouso) a tutti i partecipanti la singola riunione. 
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 punto 11 

 

Gestione di una persona sintomatica in istituto  
 

l’Amministrazione scolastica provvederà ad individuare uno o più Responsabili dell'emergenza 

covid-19 di che trattasi, i cui nominativi saranno individuati tra i componenti della squadra di primo 

soccorso. In generale il responsabile dell’emergenza covid-19 si atterrà alle indicazioni sotto 

definite 

 nel caso in cui una persona presente in istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al personale dell’istituto 

presente e più vicino, quest’ultimo allerterà il Responsabile dell’emergenza Covid-19 

preposto di zona e il R.S.P.P. Il personale preposto interno dovrà procedere all’isolamento 

della persona in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai 

locali. L’Amministrazione scolastica procederà, attraverso il personale all’uopo preposto e/o 

lo stesso Responsabile dell’emergenza covid-19 se presente, ad avvertire immediatamente le 

autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione 

o dal Ministero della Salute; 

 

 Numeri verde di emergenza Regione Sicilia 800458787 

 

 Numero utile di pubblica utilità Covid-19   1500  

 

 l’amministrazione scolastica anche per il tramite del personale interno preposto, collaborerà 

con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona 

sintomatica e che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel 

periodo dell’indagine, l’amministrazione scolastica potrà chiedere agli eventuali possibili 

contatti stretti di lasciare cautelativamente l’ ambiente di lavoro, secondo le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria; 

 

 il lavoratore sintomatico al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non 

lo fosse, di mascherina chirurgica; 

 

         Ad integrazione di quanto sopra si rappresenta che allorché un lavoratore dipendente dell’istituto 

dovesse individuare un "Caso sospetto" (cfr. Circolare del Ministero della Salute del 09/ 03/2020), 

dovrà: 

 avvertire il responsabile dell'emergenza; 

 

 evitare contatti ravvicinati con la persona malata; 

 

 lavarsi accuratamente le mani prestando particolare attenzione alle superfici corporee che 

sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del 

malato; 

 

 fare intervenire il personale addetto al primo soccorso sotto la direzione del Responsabile 

dell’emergenza. 

 
Quest’ultimo al pari degli addetti al primo soccorso, invece, dovrà: 

 

 contattare immediatamente le autorità sanitarie competenti non appena informato del caso; 

 

 munirsi di DPI (guanti e mascherina) per sé stesso e per il contagiato; 
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 indossare i DPI prima di essere a contatto con il caso sospetto; 

 

 trasferire il contagiato in idoneo locale isolato (infermeria o, in alternativa, altro locale non 

frequentato preventivamente individuato); 

 

 procedere alla misurazione della temperatura corporea mediante scanner termografico con il 

personale esterno all’uopo preposto; 

 

 far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta 

utilizzati.  

Il sacchetto sarà smaltito con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del 

personale di soccorso; 

 

 inibire temporaneamente ed immediatamente l'accesso agli spazi comuni; 

 

 predisporre cautelativamente l'allontanamento del personale maggiormente in contatto con la 

persona interessata, in apposito ambiente, in attesa di verificare eventuale positività del 
contagio. 

punto 12  

sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS, si prevede: 

 che la sorveglianza sanitaria sia effettuata rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute (cd.decalogo); 

 

 che siano favorite, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 
rientro da malattia; 

 

 che la sorveglianza sanitaria periodica non andrà interrotta, perché rappresenta una ulteriore 

misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e 

sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico 

competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio; 

 

 nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 

competente collaborerà con il datore di lavoro, il R.S.P.P. ed il RLS; 

 

 il medico competente segnalerà all’’Amministrazione scolastica le situazioni di particolare 
fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’Amministrazione provvederà alla 

loro tutela nel rispetto dellaprivacy; 

 Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. In considerazione 

del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire 

l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della 

diffusione del virus e della salute dei lavoratori; 

 

 Il medico competente sarà coinvolto prima della ripresa ed in generale periodicamente, per 
l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento 

lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID19; 

 

 Il medico competente sarà coinvolto anche per eventualmente estendere e/o approfondire le 
procedure e le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria con particolare 

attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. 
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Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, 

previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettuerà 

la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 

superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D. Lgs n. 

81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 

indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 



1
1 

 

 

SI RIPORTANO SINTETICAMENTE LE PRINCIPALI MISURE 

ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI 

FINALIZZATI AD UN ADEGUATO DISTANZIAMENTO, E ALLE 

PROCEDURE DI IGIENE INDIVIDUALE DELLE MANI E DEGLI 

AMBIENTI. 

 DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE 

MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
 
 
PREMESSA 

 

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 Decreto del presidente del Consiglio dei 

Ministri del 04 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. (20A01475)”, 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. 

 

Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato, si propone il presente 
documento tecnico con 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. 

Il CTS approva il documento con le proposte che seguono relative all’adozione 

di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici 
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regole per l’utenza per lo svolgimento dell’esame di stato in sicurezza rispetto 

all’attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 

13 maggio 2020. 

 

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per 
garantire la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell’epidemia, 

rappresentando 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. 
 

 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

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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PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI 

PREVENZIONE 

 

Misure di sistema 
 

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ha stanziato apposite risorse per lo 
svolgimento in sicurezza degli esami di stato. 

 
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 si invita all’organizzazione di un calendario di 

convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì qualora possibile, 

l’utilizzo del mezzo proprio. 

 

 
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

 

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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Misure organizzative 
 

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. 

 

 

 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 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. 
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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 un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante: 

 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C 

nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

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 

 
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. 
 

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. 

 

Qualora in una istituzione scolastica siano previste più Commissioni e non siano 

disponibili spazi sufficienti per il rispetto delle misure di distanziamento, il 

dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione di più sedi dell’istituzione 

scolastica per lo svolgimento degli esami, al fine di rispettare le misure anti-

contagio indicate dal documento tecnico-sanitario. Inoltre si dovrà fare sempre 

riferimento alle indicazioni nell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 agli articoli 7 

(Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza), 19 c. 2 (Esame dei 
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candidati con disabilità), art. 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica). 

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

prevedere un ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento 

di seguito specificato, 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; 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. 
 

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 

disponibile nel link di seguito riportato 

 
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-

6306-94ea-47e8- 0539f0119b91?t=1588146889381 

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 
configureranno situazioni di contatto stretto (vedi definizione di contatto stretto 

in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381


1
7 

 

 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina 

assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di 

almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

 
Per i candidati dei licei musicali e coreutici, qualora l’esame orale venga integrato 

da una parte performativa individuale con strumento a fiato, quest’ultima dovrà 

essere svolta nel rispetto delle indicazioni di sicurezza sopra riportate garantendo 

un congruo e adeguato distanziamento. 

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 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. 

 
 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

 
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 oltre la 
consueta mascherina chirurgica. 

 

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. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



1
8 

 

 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si 

rimanda a quanto indicato: 

 
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 

 

L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di 

base, qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL. 

 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
 

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

Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, 

agli studenti, ai componenti la commissione, 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. 

 
 

 
Favara li 22/05/2020                                                       Il R.S.P.P. 

 
                                                                            Ing. Calogero Russello 

 

                                                                           
 

 
 

 
 

 

 



1
9 

 

 

 

ALLEGATO 1 
 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 
 

 

 

Il sottoscritto, 

 

Cognome    …………………………………..……………………..……       Nome …………………………………….…………………… 

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

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

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

 

 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la 

responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue: 
 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° 

C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione 

correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

 
Luogo e data …………………………………….. 

 

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

 

 

 
……………………………………………………………………. 

 
 
 
 

 

 


