PROCEDURA-COV.04/2022 - REV.01 del 16/06/2022
MISURE CONTENITIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO
►
LA PRESENTE PROCEDURA INTEGRA IL DVR, DI CUI E’ DA CONSIDERARSI PARTE
INTEGRANTE E PIANO DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO.
► LA PRESENTE PROCEDURA SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AGLI ESAMI DI STATO.
RESTANO PERTANTO IN VIGORE SINO AL 31/08/2022 LE MISURE DISPOSTE NELLE
PRECEDENTI PROCEDURE, AD ESEMPIO, PER QUANTO ATTINENTE ALL’UTILIZZO DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.
INFORMAZIONE
 Informazione a tutti i lavoratori, al Presidente della Commissione al candidato, agli
accompagnatori mediante pubblicazione sul sito di Istituto.
ORGANIZZAZIONE DEGLI INGRESSI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI
 Si prevede l’individuazione di vari accessi differenziati in cui un Addetto al controllo degli accessi
(un Collaboratore Scolastico) assicurerà che vengano applicate le procedure di seguito illustrate.
 Le commissioni saranno ubicate secondo gli schemi planimetrici in allegato.
 Ogni utente all’ingresso provvederà alla preliminare ed inevitabile igienizzazione delle mani con gel
o soluzione idroalcolica disponibile ed indicata da apposita segnaletica;
 La convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita al
fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici.
 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.
 È raccomandato che il candidato possa essere accompagnato da max. n. 3 persone.
 All’interno delle aule (pari a circa 50 mq) in cui si svolgono i colloqui (esame orale), è raccomandata
la presenza di max. 12 persone (comprensivi di componenti della commissione, candidato ed
accompagnatori del candidato esaminato). Nel caso dell’aula magna o altro locale più ampio (100 mq)
raccomandata la presenza di max. 24 persone (comprensivi di componenti della commissione,
candidato ed accompagnatori del candidato esaminato).
 I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedranno 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 garantirà 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.
 È raccomandato ai componenti della commissione di indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici una mascherina almeno chirurgica che, se necessario, verrà fornita dalla scuola.
 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.
 È raccomandato al candidato ed agli eventuali accompagnatori di indossare per l’intera permanenza
nei locali scolastici una mascherina di tipo almeno chirurgico.
 I candidati, in ordine di accesso al colloquio ed i loro accompagnatori si disporranno all’esterno
dell’edificio, avvicinandosi all’aula di esame esclusivamente all’approssimarsi del proprio turno di
chiamata.
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MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
 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.
 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 indicazioni del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5
del 21 aprile 2020.
 Diversificazione dei servizi igienici riservati al personale da quelli a disposizione degli utenti, con
apposita indicazione mediante cartello in loco.
 Andranno evitati tutti i tipi di contatti che prevedano il non rispetto del distanziamento sociale,
ivi comprese strette di mano ed abbracci.
 Andrà evitata ogni forma di assembramento, sia essa al chiuso o all’aperto.
 I preposti verificheranno il rispetto delle procedure da parte dei lavoratori di propria
competenza.
°°°°°°°°°°
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.
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Firma

DATORE DI LAVORO
RSPP
Firmato (agli Atti)
RLS
MEDICO COMPETENTE

Data

16 giugno 2022
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