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- Agli alunni e alle famiglie

- Al personale docente
- Al DSGA

- Al personale ATA

pc
- Al presidente della Commissione di esame

(all’insediamento)
- Sito web

- Atti

OGGETTO - Misure contenitive Covid-19 per lo svolgimento dell’esame di stato 2020/2021.

A seguito della pubblicazione del protocollo di intesa sottoscritto in data 21.05.2021 tra il Ministero
dell’Istruzione e le parti sociali del settore scuola, è stato conferito incarico all’RSPP dell’Istituto, coadiuvato
dall’ASPP interno, di revisionare le procedure per la conduzione “in sicurezza” degli Esami di Stato per l’as.
2020.21.

A seguito di questa attività di revisione, è stato elaborato il  DVR/Misure contenitive del rischio
contagio  per  lo  svolgimento  dell’Esame  di  Stato  a.s.  2020/2021  -  nel  quale  vengono  fornite  puntuali
indicazioni per garantire il regolare svolgimento degli esami in presenza.

Si raccomanda, pertanto, ampia diffusione tra gli interessati e puntuale osservanza delle indicazioni
ivi contenute.

Infine, si informano le SS:LL che tutti i documenti inerenti le procedure da porre in essere, per la
conduzione degli esami di Stato, sono disponibili sul sito web della scuola, nell’area “DOCUMENTI”, sezione
“Esami di Stato a.s. 2020/21”, e consultabili direttamente al seguente link:

http://iccasalbore.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=816&Itemid=401

Si allega:
- Protocollo d’Intesa del 21.05.2021
- DVR/Misure contenitive del rischio contagio per lo svolgimento dell’Esame di Stato a.s. 2020/2021

Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Massimiliano Bosco

(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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 PROTOCOLLO D’INTESA  
 
 

tra 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

(di seguito denominato MI) 

e 

 

Organizzazioni sindacali del settore scuola 

(di seguito denominate OO.SS.) 

 

 

“LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

- in data 19 maggio 2020 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra MI e OO.SS. per 

condividere le linee guida per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato 2019-

2020; 

- al predetto Protocollo 19 maggio 2020 è stato allegato il Documento tecnico “sulla 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame 

di stato nella scuola secondaria di secondo grado”; 

- le parti condividono l’esigenza di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, 

anche per l’a.s. 2020-2021, negli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, 

in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 

epidemia di COVID-19; 
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- le misure di sicurezza e prevenzione adottate per l’a.s. 2019-2020, sulla base del protocollo 

d’intesa MI/OO.SS. 2020, si sono dimostrate efficaci;  

 

VISTO 

 

- il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020; 

- l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

- l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

- Visto, in particolare, l’articolo 31 comma 2 dell’Ordinanza n. 53 che prevede che le 

disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove 

d’esame siano diramate con successive indicazioni condivise con le OO.SS; 

- il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa 

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

- le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’intesa tra il MI e le 

OO.SS.; 

- il presente Protocollo disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato e degli esami 

preliminari per l’a.s. 2020/2021. Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi delle 

Ordinanze ministeriali citate in premessa, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze 

medesime; gli esami preliminari si svolgono esclusivamente in presenza;  

- sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e 

nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami 

conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021, fatto salvo 

l’eventuale aggiornamento del modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle 

indicazioni delle autorità sanitarie competenti e fatta eccezione per quanto concerne la 

tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico. Non potranno, 

infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli 

studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 
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n. 10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 

del 6 agosto 2020; 

- al fine di garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato, le istituzioni scolastiche 

utilizzano le risorse finanziarie assegnate dal Ministero per la gestione e l’organizzazione 

del servizio scolastico nel periodo emergenziale; 

- è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione 

d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità 

previste nelle Ordinanze ministeriali: 

 

§ come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo 

di istruzione e dall’ art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di 

istruzione, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque 

impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti;  

§ come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo 

di istruzione e dall’ art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di 

istruzione: 

1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano;  

2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, 

ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici 

protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale 

impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; 

3. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 

presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni 

sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione 

dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità 

sincrona; 

- è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, lo 

svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a 

quanto previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo 

le modalità ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle 

autorità competenti lo richiedano; qualora il dirigente scolastico, o successivamente il 

presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza 

stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR.   
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Il Protocollo d’intesa tra il MI e le OO.SS. contenente le linee guida finalizzate a garantire il 

regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato per l’a.s. 2020/2021, è condiviso e 

sottoscritto, in data odierna, dalle parti.  

 

Roma, ________________ 

 

 

FSUR CISL        Il Ministro 
 
 

FLC CGIL 
 

 
FED UIL SCUOLA RUA 
 
 
CONFSAL SNALS 
 
 
ANIEF 
 
 
ANP - CIDA  
 
 
DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf  

Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
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O=MINISTERO
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PREMESSA

Il presente fascicolo integra il Documento di Valutazione dei Rischi con la valutazione del rischio da

contagio da COVID-19  ed è finalizzato alla definizione delle misure di tutela per i soggetti coinvolti

nell’Esame di Stato  che si terrà “in presenza” negli  ambienti dell’Istituto, a partire dal prossimo 16

giugno.

Questo aggiornamento attua la statuizione di cui all’art. 18, comma 1, lettera r) del D. Lgs 9 aprile 2008,

n° 81 e s.m.i., che recita: “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che

organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono

aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi  e produttivi che hanno

rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica

della  prevenzione  e  della  protezione”,  recependo  come  da  Protocollo  di  Intesa  tra  Ministero

dell’Istruzione e Organizzazioni  Sindacali  del  settore scuola del  21.05.2021 che ha dettato le  LINEE

OPERATIVE  PER  GARANTIRE  IL  REGOLARE  SVOLGIMENTO  DEGLI  ESAMI  CONCLUSIVI  DI  STATO

2020/2021: 

- il  protocollo di  intesa tra MI e OO.SS.  per condividere le  linee guida per garantire il  regolare

svolgimento degli esami di Stato 2019- 2020 in data 19 maggio 2020;

- il Documento tecnico “sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” allo stesso allegato;

- le misure di sicurezza e prevenzione adottate per l’a.s. 2019-2020, sulla base del    protocollo

d’intesa MI/OO.SS. 2020, che si sono dimostrate efficaci;

- il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza

per il contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020;

- l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;

- il  decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle

attività  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento  della  diffusione

dell'epidemia da COVID-19.

- che  sono  confermate  le  misure  di  sicurezza  previste  nel  Protocollo  d’intesa  2019  -  2020  e

nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi

di  Stato della  scuola  secondaria  di  1°  e 2°  grado per  l’a.s.  2020/2021,  fatto salvo l’eventuale

aggiornamento del modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle

autorità sanitarie competenti e fatta eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da

adottarsi,  che  dovranno  essere  di  tipo  chirurgico.  Non  potranno,  infatti,  essere  utilizzate

mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine

FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì
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applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020;

- che è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione

d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste

nelle Ordinanze ministeriali:

 come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n.  52 del  3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di

istruzione e dall’ art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di istruzione,

per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il

proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti;

 come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n.  52 del  3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di

istruzione e dall’ art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di istruzione:

1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo

richiedano;

2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi

l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di

sicurezza  -  in  conseguenza  dell’evoluzione  della  situazione  epidemiologica  e  delle

disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale  impossibilità all’USR per le conseguenti

valutazioni e decisioni;

3. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza,

inclusa  la  prova  d’esame,  in  conseguenza  di  specifiche  disposizioni  sanitarie  connesse

all’emergenza epidemiologica, il  presidente della commissione dispone la partecipazione

degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona;

- che è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, lo

svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a quanto

previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo le modalità ivi

stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo

richiedano;  qualora  il  dirigente  scolastico,  o  successivamente il  presidente della  commissione,

ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità

all’USR.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

La metodologia di valutazione che sostiene l’analisi, la valutazione e la definizione delle misure di tutela

è quella utilizzata sul “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  CTS  e

pubblicato dall’INAIL (Inail 2020).

In tale ambito, al rischio connesso al settore ATECO di riferimento (Istruzione) è attribuito un livello di
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rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.

STRATEGIA DI PREVENZIONE

In  considerazione dell’attuale previsione di  annullamento delle  misure  di  limitazione della  mobilità

durante l’esame di stato, fermo restando le misure di igiene e di distanziamento sociale, è necessario

valutare tale impatto sull’esame di stato. 

A tal fine si prevede l’utilizzo di ambienti che consentano alla Commissione degli esami e ai candidati di

accedere  separatamente  dall’esterno,  scaglionando  le  convocazioni  e  suggerendo,  altresì  qualora

possibile, l’utilizzo del mezzo propri. Le azioni previste per la prevenzione del rischio di infezione da

COVD-19 nei luoghi di lavoro possono essere cosi classificate:  

o Misure di prevenzione e protezione;

o Misure organizzative.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure di  prevenzione sono tese all’eliminazione e nell’impossibilità  di riduzione del  rischio alla

fonte dell’eliminazione del rischio. Le misure di  protezione sono quelle finalizzate alla  gestione del

rischio per il contenimento della sua magnitudo.

MISURE PER L’IGIENE PERSONALE

Al fine di permettere l’igiene frequente delle mani, nei disimpegni sono già stati collocati dispenser di

soluzione idroalcolica e si prevede di integrare tale dotazione con  la collocazione di un dispenser in

corrispondenza dell’accesso a ciascun locale destinato allo svolgimento della prova d’esame.

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.

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E 

MISURE DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME

Si è provveduto a  separare i flussi in ingresso e in uscita per le commissioni , mantenendo ingressi e

uscite aperti; le planimetrie riportate quale allegato n°1 indicano la posizione di tutti i componenti la

commissione , dell’esaminando e dell’eventuale accompagnatore .

La selezione degli  ambienti scolastici  per lo  svolgimento degli  esami di  stato ha seguito i  seguenti

criteri:

o massima superficie disponibile, al fine di consentire il distanziamento di seguito specificato;

o dotazione di finestre per garantire il  sufficiente ricambio d’aria attraverso una regolare ed
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adeguata aerazione naturale.

L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantisce un distanziamento,

anche in considerazione dello spazio di movimento, non inferiore a 2 metri. Analogo standard minimo

di  distanziamento  di  2  metri  viene  garantito  al  candidato  (compreso  lo  spazio  di  movimento)  dal

componente della commissione più vicino. 

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

Si  precisa  che  le  misure  di  distanziamento  messe  in  atto  durante  le  procedure  di  esame  (uso

mascherina e distanziamento di almeno 2 metri)  non configurerà situazioni di contatto stretto così

come definito dalla Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020.

Ad ogni locale assegnato alla Commissione di esame sarà destinato un collaboratore scolastico per la

vigilanza dell’attuazione delle  misure di sicurezza organizzative, oltre che per intervenire in caso di

necessità (ad es. apertura e chiusura delle finestre per l’aerazione).

È  stato  individuato  un  ambiente,  attiguo  ad  ogni  ingresso  dell’edificio  scolastico  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.

All’ingresso dei  locali  scolastici,  coloro che indossano la  mascherina di  comunità  saranno dotati di

mascherina chirurgica.

MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE

I  collaboratori  scolastici  procederanno  alla  pulizia  quotidiana  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,  seguendo le indicazioni dell’ISS previste nel documento dell’8 maggio 2020

nella sezione relativa a “Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali”, precisamente:

o uso  diversificato  delle  attrezzature  per  pulire  spazi  frequentati  dal  pubblico  e  spazi  per  i

dipendenti;

o pulizia almeno giornaliera delle superfici più toccate. Esempi di queste superfici sono maniglie e

barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce,

corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti di attivazione delle cassette di risciacquo dei w.c., pulsanti

dell’ascensore, tastiere dei telefoni, dei computer e del copiatore, ecc.;

o pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova al

termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), in aggiunta alle suindicate operazioni

di pulizia quotidiane.

o pulizia  delle  superfici  e  degli  arredi/materiali  scolastici  utilizzati  dal  singolo  candidato

nell’espletamento della prova al termine di ognuna di esse.
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Naturalmente, se dalla data di stesura del presente documento fino all’avvio degli esami in parola o

durante lo stesso esame si registrasse un caso sospetto o confermato di COVID-19, si procederà alla

sanificazione degli ambienti con soluzione di ipoclorito di sodio all’1% e, per le superfici più delicate,

etanolo al 70%, in conformità al protocollo indicato nella sezione “Pulizia di ambienti non sanitari” della

Circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22 febbraio 2020.

La pulizia di servizi igienici sarà comunque operata con soluzione a base di ipoclorito di sodio allo 0,1%

di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati, seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.

Il personale impegnato nella pulizia ambientale indosserà, previo lavaggio delle mani, i  DPI indicati

nella citata Circolare n° 5443, coordinando gli stessi con le indicazioni forniti dal produttore dei prodotti

chimici utilizzati. Analogamente, il personale di pulizia procederà all’igiene delle mani ogni qualvolta

rimuoveranno i propri i DPI.

Il materiale di pulizia sarà adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia sarà collocato nei rifiuti indifferenziati.

MISURE ORGANIZZATIVE

MISURE PREVISTE PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D’ESAME

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di

stato dovrà dichiarare (Allegato 2):

o 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;

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

o 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 sarà 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 commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni

materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.

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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MISURE PREVISTE PER I CANDIDATI

Ai fini della sostenibilità  e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali

scolastici,  consentendo la  presenza per  il  tempo minimo necessario,  la  convocazione dei  candidati

avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita.

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito web istituzionale.

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

un’autodichiarazione (Allegato 2) attestante:

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

dell’esame e nei tre giorni precedenti;

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

o 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.

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”.

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 la Commissione d’esame, 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 videoconferenza come alternativa.
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MISURE PREVISTE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Tutto il  personale non docente, in presenza di spazi  comuni con impossibilità di mantenimento del

distanziamento, dovranno indossare la mascherina chirurgica.

MISURE PREVISTE PER I LAVORATORI “FRAGILI”

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

contagio  da  COVID-19  e  di  tutela  dei  lavoratori  “fragili”  si  è  prevista  la  sorveglianza  sanitaria

eccezionale  dei  lavoratori  maggiormente  esposti  a  rischio  di  contagio  in  ragione  dell’età  o  della

condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di

patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque che possono caratterizzare

una maggiore rischiosità di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19.

La tutela per i suddetti lavoratori “fragili” è sicuramente prevista per :

a) tutti i beneficiari dei diritti di cui alla legge 104/92 in condizioni di gravità (art. 3 comma 3) ;

b) i beneficiari dei diritti di cui alla legge 104/92 senza condizioni di gravita (art. 3 comma 1) purché

pazienti oncologici , immunodepressi o con patologie gravi da valutare secondo il caso.

Tali  soggetti “fragili” dovranno farsi certificare la patologia dal Medico di Famiglia che utilizzando il

codice (V 07) è tenuto a specificare sul certificato di malattia il numero del provvedimento (estremi del

verbale  di  riconoscimento  dei  benefici  di  sui  alla  legge  104/91)  che  dà  origine  alla  possibilità  di

assentarsi precauzionalmente dal lavoro fino al 31/07/2021 (stato di emergenza – COVID-19).

Tale sorveglianza integra l’attività di sorveglianza sanitaria attivata nel rispetto dell’art. 18, comma 1,

lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., in conformità della Sezione V del medesimo decreto.

MISURE PREVISTE PER SOGGETTI NON COINVOLTI NELL’ESAME

Al fine di minimizzare gli affollamenti e le interferenze tra gruppi appartenenti a categorie diverse da

quelle  rappresentate  dai  componenti  della  Commissione  d’esame,  dai  candidati  e  dal  personale

scolastico, per l’intero periodo di svolgimento degli esami sarà fatto divieto di ingresso  a Scuola ad

estranei  (ad  es.  detentori  della  responsabilità  genitoriale  degli  studenti  per  fruizione  di  servizi  di

scolastici, fornitori di beni e servizi), a meno di esigenze manutentive indifferibili che saranno tuttavia

gestite  in  coerenza  con  quanto  stabilito  nel  “Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il

contenimento della diffusione del COVID –19 nelle aziende e nei cantieri”, condiviso dal Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A.,

RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL .
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INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

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

adeguata  comunicazione  efficace  alle  famiglie,  agli  studenti,  ai  componenti  la  commissione,  da

realizzare online (sito istituzionale) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei

principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato.

NOTA FINALE

La presente  integrazione  del Documento di Valutazione dei Rischi è stata, su incarico del

Datore  di  lavoro  ing.  Massimiliano  BOSCO,  Dirigente  Scolastico,  elaborata  dal  consulente

esterno arch. Antonio LO CONTE - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in

collaborazione con il medico competente.

Il  presente documento è stato esaminato e approvato nel  corso della riunione tenutasi  in

videconferenza in data 04.06.2021.

____________________________                                              ____________________________

F.to: ing. Massimiliano BOSCO                                                         F.to: arch. Antonio LO CONTE

____________________________                                              ____________________________

   F.to: dott. Oto MACCHIONE                                                               F.to: ins. Daniela BASILE 

In allegato :

1. PLANIMETRIE CON L’INDICAZIONE DEI PERCORSI E DELL’ASSETTO IN AULA D’ESAME PER LA 
COMMISSIONE NEL PLESSO DI VIA ROMA – MONTECALVO  ED A CASALBORE 

2. MODELLO DICHIARAZIONE

3. REGISTRO DEGLI ACCESSI DEGLI ESTERNI 

4. CARTELLI STAMPABILI A CORREDO
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Il/La sottoscritto/a, 

ALLEGATO n. 2– AUTODICHIARAZIONE 

Cognome  Nome 

Luogo di nascita Data di nascita / / 

Documento di riconoscimento 

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

nell’accesso presso l'Istituto Comprensivo "CASALBORE" , plesso di Via Roma in MONTECALVO 

IRPINO / plesso di Viale Rimembranza in CASALBORE ,  sotto la propria responsabilità (se 

maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue: 

o di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre

giorni precedenti;

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

o 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 COVID -19. 

       Luogo e data                                                                      Firma leggibile 

_____________, lì ________________       (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

_____________________________________________________ 



ALLEGATO n. 3 

RAE – REGISTRO 
DEGLI ACCESSI DEGLI ESTERNI 

      GIORNO GIUGNO 2021 

ORA INGRESSO NOME COGNOME ORA 
 USCITA 

FIRMA DEL COMPILATORE 

Note: La pagina è destinata a contenere solo un giorno di calendario; se necessario si compilino più pagine per lo stesso giorno. 
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