
 

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO 

DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

PREMESSA 

Il presente piano di prevenzione risulta valido come riferimento comportamentale per studenti, 
visitatori e tutto il personale in servizio presso la sede d’esame dell’Istituto Comprensivo di via 
Scopoli, per la gestione dell’emergenza Covid-19 durante il periodo di svolgimento dell’Esame di 
Stato. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Codice Civile Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro. 

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”. 

O.M. n.64 del 14/03/2022 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

PRINCIPI GENERALI 

L’obiettivo del presente PIANO DI PREVENZIONE è quello di stabilire un quadro di riferimento 
procedurale, organizzativo volto a minimizzare le probabilità di trasmissione del contagio tra 
persone presenti all’interno delle sedi scolastiche. 

Le misure di seguito adottate saranno oggetto di monitoraggio e, ai fini di eventuali ulteriori 
implementazioni, terranno conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e delle indicazioni 
fornite dalle autorità competenti. 

Secondo l’ O.M. n.64 del 14/03/2022 le prove d’Esame sono così disciplinate: 

- Prove scritte di competenze di italiano e di competenze logico matematiche solo in presenza 

(art. 8); 
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- Il colloquio può essere svolto in videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il 

proprio domicilio dietro presentazione di idonea documentazione (art.8). 

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano, i lavori della Commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in 

videoconferenza. 

 

INGRESSO IN ISTITUTO 

Per l'ingresso in Istituto di persona già risultata positiva all'infezione da COVID 19 è sufficiente la 

dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo 

adeguatamente documentato. Non sono ammessi tamponi auto-somministrati per la chiusura 

dell’isolamento.    

All’ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea con strumenti digitali senza contatto. 

Durante le operazioni di rilevazione della temperatura, il personale incaricato dovrà indossare i DPI: 

mascherina, visiera e guanti in lattice monouso. Alla fine delle operazioni, il personale ATA dovrà 

smaltire i DPI nell’apposito contenitore. 

Al momento dell’ingresso in Istituto è obbligatorio per prima cosa sanificare le mani evitando di 

toccare quanto più possibile ogni altra superficie. 

 All’accesso e nell'aula in cui si svolgeranno le prove d’esame verrà posizionato un contenitore con 

coperchio per raccolta dei rifiuti (mascherine) come previsto dalla normativa in vigore. 

Durante gli esami, nessuno dovrà accedere alla scuola se non preventivamente autorizzato; i 

fornitori rimarranno all’ingresso per le operazioni di carico /scarico. Il personale del Comune per 

eventuali operazioni di manutenzione potrà accedere ai locali in cui sono presenti studenti e 

personale docente solo se preventivamente autorizzato. Per accedere alla Segreteria, occorre 

prenotare un appuntamento e si accederà utilizzando percorsi non usati dagli studenti. 

 

PERSONALE SCOLASTICO 

Ciascun lavoratore partecipa alle azioni di contenimento grazie ad un comportamento consapevole: 

utilizza correttamente presidi di minimizzazione del contagio (mascherine, misure igieniche 

standard); mette in atto le modalità organizzative previste dal Datore di Lavoro, di cui è 

adeguatamente informato e si sottopone a triage multidimensionale volti ad evitare inutili 

assembramenti.  

Si ricorda 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 attenendosi alle sue indicazioni. 



COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’Esame 

di Stato dovrà obbligatoriamente 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 in quarantena o isolamento domiciliare. 

L’ingresso dei componenti delle Commissioni alle aule d’esame dovrà avvenire evitando ogni forma 

di assembramento.  

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. Per il colloquio orale nell’aula 

sarà già predisposto un computer per il candidato e un altro per il Coordinatore di classe /segretario 

da utilizzare per la compilazione della documentazione. 

 

CANDIDATI 

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. 

Il calendario di convocazione è stato comunicato preventivamente tramite registro elettronico e 

informativa a scuola. Per le prove scritte, gli studenti accedono in base all’orario scaglionato 

preventivamente comunicato, mentre per il colloquio d’esame, il candidato si presenta a scuola 15 

minuti prima dell’orario di convocazione. Gli studenti dovranno lasciare l’edificio scolastico subito 

dopo l’espletamento delle prove (scritto, colloquio). 

 Il candidato potrà essere accompagnato solo da due persone. 

  

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, di visiera, oltre la consueta mascherina chirurgica. 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE  

Le prove scritte e i colloqui saranno svolte all’interno delle aule normalmente utilizzate dagli 

studenti durante l’anno scolastico. Per le prove scritte la predisposizione dei banchi è tale da 

garantire, come già fatto durante l’anno scolastico, un adeguato distanziamento fra le postazioni 

(minimo un metro) con due metri di distanza dalla cattedra. 

Nell’aula per il colloquio, l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione sarà 

tale da garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non 

inferiore a 1 metro; per il candidato verrà assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri 

(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.  

Durante la prova orale il candidato potrà abbassare la mascherina, grazie alla distanza di sicurezza 

di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per gli eventuali 

accompagnatori. 

Anche per le riunioni plenarie è previsto un distanziamento tra componenti della commissione di 

almeno un metro. 

I locali dovranno essere adeguatamente aerati durante tutta la durata delle prove.                                                                                                                                                                                  

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la 

mascherina chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni 

sessione di esame (mattutina/pomeridiana). 

Anche il candidato (tranne che per la durata del colloquio di esame) e gli eventuali accompagnatori 

dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica fornita 

dal Dirigente Scolastico. 

Anche per tutto il personale ATA, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del 

distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato l’utilizzo delle 

mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 

All’ingresso delle aule saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) 

per i candidati e per il personale della scuola, per permettere l’igiene frequente delle mani. 

I componenti della commissione, il candidato, gli eventuali accompagnatori 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.  

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  



GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO 

La gestione di casi e focolai di SARS COV2 risulta regolamentata dal RAPPORTO ISS – COVID 19 n. 

58/2020 di recente emanazione. 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina 

chirurgica.  

Il collaboratore scolastico dovrà accompagnare il soggetto nell’apposita AULA COVID identificata 

nella sede centrale nel LOCALE N. 5 al piano terra per la sede di via Volta, nel locale Covid al primo 

piano per la sede di via Teodorico e rimanere con lui, indossando mascherina, visiera e guanti. In 

tale spazio dovrà essere garantito un adeguato arieggiamento del locale tenendo aperta la finestra. 

Il docente della classe avviserà immediatamente il personale di segreteria che provvederà a 

chiamare tempestivamente la famiglia per garantire, quanto prima possibile, il ritorno del soggetto 

al proprio domicilio. I collaboratori scolastici provvederanno immediatamente dopo l’utilizzo del 

locale ad integrare la pulizia dello stesso con una disinfezione attraverso prodotti con azione 

virucida. 

In presenza di ogni caso anomalo o sospetto, è dovere del personale scolastico informare 

tempestivamente il dirigente scolastico che interagirà con l’autorità sanitaria competente (ATS), 

seguendo le procedure indicate. 

Nel caso di presenza di una persona affetta da COVID-19 all’interno dei locali dell’amministrazione, 

si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 

del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione. 

L’eventuale riammissione in comunità del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione 

da COVID-19 avviene secondo le modalità previste dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza. 

Le specifiche situazioni degli studenti con condizioni di fragilità, esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID- 19, saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 

di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo della famiglia 

stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

MISURE DI PULIZIA, DI IGIENIZZAZIONE E DI PREVENZIONE 

I locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi ufficio di commissione, aule, 

corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare saranno oggetto 

in via preliminare di una pulizia approfondita con detergente a base di Ipoclorito di Sodio 

(Candeggina/Varechina) di superfici in locali generali è una misura sufficiente nel contesto 



scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione. I locali, sede dei colloqui, 

verranno puliti e igienizzati al termine della mattina e prima delle operazioni del pomeriggio. 

Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali 

maniglie 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, utilizzando sempre prodotti come la Candeggina o a base alcolica > 70%. 

 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. 

Giornalmente verrà effettuata sanificazione e pulizia di tutta la parte della struttura utilizzata da 

parte del personale (Collaboratori Scolastici). 

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. 

Il personale ATA incaricato della pulizia dei locali sede d’esame compilerà apposita scheda che 

consegnerà al DSGA. 

 
 

GESTIONE SPAZI COMUNI (DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK, SALA INSEGNANTI…) 

 

L’accesso a tutti gli spazi comuni dell’ISTITUTO interni ed esterni alla sede è subordinato alla 

ventilazione continua dei locali, ad un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e al 

mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

E’ garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera degli spazi ad uso comune con appositi 

detergenti dei locali ad uso comune con particolare attenzione per tastiere dei distributori di 

bevande e snack, maniglie ed in generale per tutte le superfici di contatto. 

 

ATTIVITA’ DI SEGRETERIA  

 

All’interno dei locali segreteria il personale dovrà mantenere le distanze di sicurezza (distanza 

minima di 1 metro). Dovrà essere favorito la presenza di un solo utente/spazio di lavoro. 

L’accesso alla segreteria da parte di visitatori dovrà essere presidiato a cura del personale ATA 

incaricato (1 visitatore alla volta e solo su appuntamento) ridotto al minimo, onde evitare 

assembramenti. 

  



 

ALLEGATO  – REGISTRO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 

 

  

REGISTRO PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 
 

Cognome e nome  
 

Plesso di servizio  
 

 

 

Con la compilazione del presente modulo si dichiara che il servizio di pulizia e sanificazione è stato 
correttamente eseguito con prodotti idonei alla pulizia, disinfezione e sanificazione, secondo le direttive 
della Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020 “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive 
del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 
ambienti interni) e abbigliamento”    

 

DATA ORA OGGETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE 
(sanitari, wc, banchi, cattedre, 
maniglie, lavagna, pc ecc…) 

locale INTERVENTO 
(pulizia o 
disinfezione) 

 
 
 

    

  
 
 

   

 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    



 

     
 
 
 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

     
 
 
 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 

 

LA PRESENTE SCHEDA E’ CONSERVATA AGLI ATTI PRESSO L’AMMINISTAZIONE. 

 

Visto il DSGA FIRMA_____________________________ DATA__________ 

 

 


