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CORONAVIRUS
PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEL
PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID-19
NELLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO

Il Comitato per l’applicazione e la verifca delle regole del Protocollo
Il Datore di lavoro

De Vincentiis Liliana
________________________

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Il Medico Competente

Marchionni Alberto
________________________
Ciuccarelli Marida
________________________

Il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza

Porto Sant'Elpidio, li 01 giugno 2021

De Rosa Orietta
________________________
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente Piano di intervento è basato sulle indicazioni isttuzionali e, in alcune sue part, sarà suscetbile
di modifiche, in base all’evoluzione degli scenari e alle inoormazioni/indicazioni delle autorità.
Norme di rioerimento:
- D.L. 23 oebbraio 2020 n. 6
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
- Art. 1, comma 7, letera d) del DPCM 11/03/2020
- D.L. 17 marzo 2020 n. 18
- D.L. 25 marzo 2020 n. 19
- DPCM 26 aprile 2020
- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL 2020
- OM n 9 del 16b maggio 2020
- O.M. 10 del 16 maggio 2020 e Iniziatve di accompagnamento
- O.M. 11 del 16 maggio 2020
- PROTOCOLLO D’INTESA “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI
ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020”
- “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI
STATO 2020/2021”

2. RIFERIMENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEL MONDO
Per l’identficazione delle aree, essendo la situazione in evoluzione, valgono le seguent oont
MONDO: zone a rischio epidemiologico

Situazione Italiana

htps://www.who.int/emergencies/diseases/novel
-coronavirus-2019/situaton-reports/
Aggiornato quotdianamente
htp://www.viaggiaresicuri.it/
Aggiornato quotdianamente

htp://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronaviru
s/detaglioContenutNuovoCoronavirus.sspo
lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus
&menu=vuoto
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3. RIFERIMENTI PER L’AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA E DEL
MATERIALE INFORMATIVO
Come rioerimento per l’aggiornamento delle inoormazioni sull’andamento del COVID-19, vengono
individuat i canali ufciali:
-

Il sito isttuzionale sul COVID-2019:
o htp://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
o htps://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

-

Rioeriment regionali “Indicazioni operatve per la tutela della salute negli ambient di lavoro non
sanitari”: htps://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambient-di-lavoro

-

In caso di non reperibilità sul mercato di soluzioni per l’igiene delle mani si può tentare di averne,
prodota da una oarmacia di zona che oaccia preparat galenici. La guida per la produzione è la
seguente:
o htps://www.who.int/gpsc/5may//GuidettotLocaltProducton.pdo

4. PRINCIPALI MISURE RACCOMANDATE PER IL CONTENIMENTO
Al fine di tendere al contenimento della difusione del COVID-19, all’interno delle realtà scolastche sono
state prese in considerazione le seguent misure (nei paragrafi che seguono si dà evidenza di come siano
state declinate):
•

sia atuato il massimo utlizzo di modalità di lavoro agile per le atvità che possono essere svolte al
proprio domicilio o in modalità a distanza;

•

siano incentvate le oerie ed i congedi retribuit per i dipendent nonché gli altri strument previst
dalla contratazione colletva;

•

si assumano distanze interpersonale di 2 metri relatvamente allo svolgimento delle sessioni degli
esami di stato in presenza, come principale misura di contenimento, con adozione di strument di
protezione individuale;

•

siano incentvate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;

•

si raccomanda altresì che siano limitat al massimo gli spostament all’interno dei plessi e
contngentato l’accesso agli spazi comuni;
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5. MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO
Al fine di verificare periodicamente l’applicazione delle misure in essere, sono coinvolte le figure del
Dirigente Scolastco, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente.
Il comitato, utlizzando la checklist dell’allegato 8 verifica l’applicazione delle misure predisposte.
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6. INFORMAZIONE DEL PERSONALE
L’inoormazione dei lavoratori e degli student avviene sia mediante la distribuzione di specifiche
inoormatve, sia per mezzo di specifica cartellonistca afssa nei punt strategici dei plessi scolastci.
I support per l’inoormazione, in conoormità al punto 1 del protocollo di intesa sono riportat in Allegato 1 e
successivi.
In partcolare, vengono rese inoormazioni in merito a:
-

-

alle modalità di accesso ai plessi:
o

casi in cui non è possibile accedere

o

definizione di contato a rischio

o

modalità igieniche da tenere

o

orario di convocazione e invito al rispeto dello stesso (non antcipare ne postcipare)

o

preoerenza nell’utlizzo del mezzo proprio per il raggiungimento della sede scolastca

o

punto di ingresso e punto di uscita dall’edificio scolastco

inoormazione sui DPI:
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7.1. PREMESSA INERENTE AL MEDICO COMPETENTE E ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA
Per la tutela dei lavoratori che presentano condizioni critche:
-

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di partcolare oragilità e patologie atuali o
pregresse dei dipendent e l’azienda provvede alla loro tutela, nel rispeto della privacy/;

-

il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Valgono i seguent criteri:
-

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispetando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

-

vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventve, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malata.

-

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrota, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di caratere generale: sia perché può intercetare possibili casi e sintomi sospet del
contagio, sia per l’inoormazione e la oormazione che il medico competente può oornire ai lavoratori
per evitare la difusione del contagio.

-

nell’integrare e proporre tute le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST

-

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire
l’adozione di eventuali mezzi diagnostci qualora ritenut utli ai fini del contenimento della
difusione del virus e della salute dei lavoratori
Alla ripresa delle atvità, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identficazioni
dei sogget con partcolari situazioni di oragilità e per il reinserimento lavoratvo di sogget con
pregressa inoezione da Covid-19;
In rioerimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’otca del contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “oragili” si rimanda a quanto indicato:
o 1. nella normatva specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.).
o 2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.

-

-

-

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’inoezione da COVID19, il medico competente, previa
presentazione di certficazione di avvenuta negatvizzazione del tampone secondo le modalità
previste e rilasciata dal dipartmento di prevenzione territoriale di competenza, efetua la visita
medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motvi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni contnuatvi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08
e s.m.i, art. 41, c. 2 let. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malata
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L’accesso ai plessi scolastci è subordinato al rispeto delle seguent regole:
Sono vietat gli afollament in prossimità dei cancelli di ingresso, delle porte di ingresso agli edifici
scolastci;
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato
e ciascun candidato dovranno dichiarare:






l’assenza di sintomatologia respiratoria o di oebbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle
procedure d’esame e nei tre giorni precedent; (il candidato dovrà dichiarare l’assenza di
sintomatologia respiratoria o di oebbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e
nei tre giorni precedent)
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultmi 14 giorni;
di non essere stato a contato con persone positve, per quanto di loro conoscenza, negli ultmi 14
giorni.

Sarà consentto lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esame in
modalità di videoconoerenza nei casi di seguito riportat e secondo le modalità previste nelle Ordinanze
ministeriali.




come disciplinato dall’artcolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relatva al primo ciclo di istruzione
e dall’ art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relatva al secondo ciclo di istruzione, per i candidat
degent in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitat a lasciare il proprio domicilio nel
periodo dell’esame, e per i detenut;
come disciplinato dall’artcolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relatva al primo ciclo di istruzione
e dall’ art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relatva al secondo ciclo di istruzione:
o nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competent lo
richiedano;
o qualora il dirigente scolastco, 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 conseguent
valutazioni e decisioni;
o qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitat 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 interessat in videoconoerenza o altra modalità sincrona;

Sarà 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 competent lo richiedano; qualora il dirigente
scolastco, 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 candidato non dovrà trovarsi in nessuna delle seguent condizioni previste da legge:
o quarantena fiduciaria a causa di positvità di un parente streto, di un coinquilino, o di
persona di cui sia stato contato streto;
o quarantena fiduciaria dovuta ad atesa di esami di positvità o meno al
Covid- 19; o quarantena obbligatoria dovuta a positvità al Covid-19;
o oebbre oltre i 37.50 °C (o altri sintomi tpici del Covid-19) riscontrata a casa la matna
dell’esame o all’ingresso a scuola
 In caso di quarantena fiduciaria l’esame avverrà atraverso videoconoerenza sincrona e
senza la presenza di altre persone nella stanza in cui è presente il candidato.
 In caso di quarantena obbligatoria o malata l’esame sarà ricalendarlizzato dalla
Commissione di esame.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi
per l’efetuazione dell’esame, producendo tempestvamente la relatva certficazione medica al fine di
consentre alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle oorme previste
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigent.

La convocazione dei candidat avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, al fine
della sostenibilità e della prevenzione di assembrament di persone in atesa ouori dei locali scolastci,
consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito.
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventvamente con mail al candidato tramite registro
eletronico con verifica teleoonica dell’avvenuta ricezione, a cura del coordinatore della classe.
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che atest 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 minut prima
dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastco subito dopo l’espletamento della
prova.
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona
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8. PULIZIA E SANIFICAZIONE
In via preliminare il Dirigente scolastco assicurerà una pulizia approoondita, ad opera dei collaboratori
scolastci, dei locali destnat all’efetuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni,
ufci di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utlizzare.
Le operazioni di pulizia saranno efetuate quotdianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nel
documento dell’8 maggio 2020 nella sezione relatva a “Opzioni di sanificazione tut i tpi di locali” riportato
di seguito.
Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi conoermat COVID-19 è consigliato:



usare atrezzature diverse per pulire spazi orequentat dal pubblico e spazi per i dipendent.
pulire orequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). Esempi di
queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli,
interrutori della luce, corrimano, rubinet dell’acqua, pulsant dell’ascensore, ecc.

L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire non per i locali che sono
stat orequentat da un caso sospeto o conoermato di COVID-19) dovrebbe essere sufciente.
La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utlizzat da più persone devono
essere eseguit con cura e periodicità di almeno 1 ora.
Alle quotdiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastci, al
termine di ogni sessione di esame (matutna/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e
degli arredi/materiali scolastci utlizzat nell’espletamento della prova.
Al termine di ciascuna prova d’esame dovranno essere igienizzate le postazioni occupate dal candidato e
dall’accompagnatore.
Considerare l’uso di un disinoetante efcace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo
0,1% di cloro atvo o altri prodot virucidi autorizzat (soluzioni idroalcoliche al 75%) seguendo le istruzioni
per l’uso oornite dal produtore.
Durante le operazioni di pulizia con prodot chimici, assicurare la ventlazione degli ambient
Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositvi medici e i DPI durante le atvità
di pulizia.
L’utlizzo del solito set di DPI (es. unioorme - che viene rimossa e lavata orequentemente in acqua calda,
guant monouso e mascherina (chirurgica o FFP2)) è sufciente per la protezione durante la pulizia dei locali
generali.
Il materiale utlizzato per la igienizzazione dei locali deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni
sezione di pulizia.
L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guant.
Il materiale di scarto prodoto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiut indiferenziat.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA LEVI MONTALCINI"
Via Fontanella, 2
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

PROCEDURA OPERATIVA
GESTIONE PROTOCOLLO
ANTI-CONTAGIO COVID-19

Pag.12 di 18
Data: 01/06/2021
Rev: 00

Note aggiuntve:
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-

VIETATO MISCELARE PRODOTTI: SI PUÒ SOLO DILUIRE!
reperire i seguent dat:
o volume del contenitore finale e iniziale in litri
o definire concentrazione di alcol o ipoclorito del prodoto da diluire
predisporre il contenitore con già presente l’acqua di diluizione
utlizzare le seguent oormule:

-

Modalità:
1.
2.

3.

Pulizia delle superfici con normali detersivi
Pulizia con Ipoclorito di sodio o alcool (etanolo)
a.

ipoclorito di sodio 0.1% (ipoclorito di sodio= candeggina o varechina)

b.

etanolo al 75% (etanolo = alcol etlico o alcol denaturato)

Ventlare il locale dopo la pulizia.

Formula semplice per poter diluire con acqua a partre da i seguent dat di ingresso:
- Vo = volume finale in LITRI, che si vuole realizzare (es. un secchio d’acqua da 10 litri, o riempire lo
spruzzino da 0,75 l (o 75 cl))
-

Vo= volume in LITRI del facone originale che contene il prodoto di partenza (etanolo o
ipoclorito di sodio)

-

Ca= percentuale di alcool o ipoclorito contenuto nel facone originale (1%=1/100=0,01)

-

X = quanttà in LITRI di prodoto originale da inserire nel contenitore finale

-

Formule:
X= (Vo * 0,75) / Vo *Ca

X= (Vo * 0,001) / Vo *Ca

ALCOL

IPOCLORITO

Esempio:
oai un secchio dove si vuol preparare 10 litri di miscela (Vo). Hai a disposizioni faconi di alcol
denaturato da 1 litro (Vo) al 90 % (Ca=90%=90/100=0,9).
X= (10*0.75)/(1*0.9)=8.33 [LITRI] di prodoto originale
Ovvero: si prende il secchio, ci versi 8 faconi interi e un po’ meno della metà di un otavo
facone. Poi si aggiunge acqua fino ai 10 litri.
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9. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
I comportament da adotare sono trasmessi per mezzo di oascicoli inoormatvi e materiale afsso nei luoghi
di passaggio o in cui quel comportamento deve essere esibito.
I dispenser per l’igienizzazione delle mani con gel idroalcolici sono posizionat:
-

All’ingresso - recepton
In prossimità della tmbratrice
Nelle aree break
Nei bagni/spogliatoi
Nelle postazioni di coloro i quali ricevono materiale o document da esterni
All’ingresso di ciascuna aula di esame e delle aule individuate per le riunioni delle commissioni di
esame

I component della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che
dovesse accedere al locale destnato allo svolgimento della prova d’esame saranno invitat con idonea
cartellonistca e dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è
necessario l’uso di guant.
Vengono oornit materiali idonei per la sanificazione delle mani; in caso di difcoltà di approvvigionamento
si utlizzano vie secondarie, oacendosela preparare da una oarmacia, seguendo le disposizioni dell’isttuto
mondiale della sanità (WHO) qui riportate:

-

htps://www.who.int/gpsc/5may//GuidettotLocaltProducton.pdo
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10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Masch. di comunità
Studenti

vietata

Docenti

vietata

Altro personale

vietata

Masch. chirurgica

Masch. DPI FFP2 o
FFP3
vietata

I dispositvi di protezione individuale sono oornit a tut i lavoratori.
E’ obbligatorio, per chiunque oaccia accesso agli ambient scolastci, adotare precauzioni igieniche e
utlizzare DPI (mascherine respiratorie chirurgiche ovvero FFP2/FFP3)
Sono individuat i seguent Dispositvi di Protezione Individuale (DPI):




Mascherine di tpo “chirurgiche”, conoormi alla norma UNI EN 14683:2019
Mascherine di tpo FFP2/FFP3, conoormi alla norma UNI EN 149:2009
Guant in latce/nitrile monouso

Si rileva, in proposito che l’art. 16 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prevede che “fino al termine dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio
nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro atvità sono oggetvamente impossibilitat a
mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerat dispositvi di protezione individuale
(DPI), di cui all’artcolo 74, comma 1, del decreto legislatvo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche
reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’artcolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020,
n. 9.
È previsto, per tut i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utlizzo di una mascherina chirurgica, come
del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)
I component della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastci
mascherina chirurgica che verrà oornita dal Dirigente Scolastco che ne assicurerà il ricambio dopo ogni
sessione di esame (matutna /pomeridiana).
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastci
una mascherina chirurgica, corretamente indossata, che garantsca copertura dal mento al di sopra del
naso. Facendo seguito al parere del Comitato Tecnico Scientfico espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile
2021, è sconsigliato, da parte degli student, l’utlizzo delle mascherine FFP2.
Non sono necessari ulteriori dispositvi di protezione.
Sarà individuata una postazione per ciascun piano degli edifici scolastci, dove posizionare specifici cestni
chiusi per la raccolta dei DPI non più utlizzabili, che dovranno essere smaltt secondo le modalità previste
dalla normatva vigente.
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11. GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI BEVANDE E/O SNACK…)
Per quanto atene al personale, l’uso di quest spazi condivisi, è evitato l’assembramento con la seguente
strategia:
-

Riduzione del numero di lavoratori present: uso smart-working dove possibile
Rispeto della distanza interpersonale con l’adozione delle seguent misure:
o

UFFICI: distanziamento interpersonale anche ricorrendo a schermi separatori in plexiglass
da posizionare su scrivanie contrapposte e negli sportelli per il colloquio con gli
esterni/personale interno;

o

DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE E SNACK: saranno afssi specifici cartelli per
richiamare il rispeto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri.
Saranno posizionate strisce distanziatrici sul pavimento che indicheranno i limit per il
mantenimento del distanziamento sociale.
Sarà comunque mantenuta atva la vigilanza dei docent durante l’intervallo e dei
collaboratori scolastci dei piani

Le misure di cui sopra sono inserite in cartellonistca (vedi allegat) afssa negli accessi dei luoghi dove sono
da esibire quei comportament.
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12. MISURE DI ORGANIZZAZIONE
Saranno previst percorsi dedicat di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identficat con
opportuna segnaletca di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interoerenza tra i fussi in
ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite apert.
I locali scolastci destnat allo svolgimento dell’esame di stato consisteranno in ambient sufcientemente
ampi che consentano il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per oavorire il ricambio
d’aria; l’asseto di banchi/tavoli e di post a sedere destnat alla commissione dovrà garantre un
distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inoeriore a 2 metri; anche per il
candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inoeriore a 2 metri (compreso lo spazio di
movimento) dal componente della commissione più vicino.

Le stesse misure minime di distanziamento saranno assicurate anche per l’eventuale accompagnatore ivi
compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.
La commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni
materiale/sussidio didatco utle e/o necessario al candidato.
Sarà garantto un ricambio d’aria regolare e sufciente nel locale di espletamento della prova oavorendo, in
ogni caso possibile, l’aerazione naturale mantenendo sempre aperte le finestre delle aule di esame e dei
corridoi.

Indicazioni per i candidat con disabilità
Per oavorire lo svolgimento dell’esame agli student con disabilità certficata sarà consentta la presenza di
eventuali assistent (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo
possibile garantre il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utlizzo di guant oltre la consueta
mascherina chirurgica.
Inoltre per gli student con disabilità certficata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità
dell’alunno e del PEI, ha la oacoltà di esonerare lo studente dall’efetuazione della prova di esame in
presenza, stabilendo la modalità in video conoerenza come alternatva.
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13. DIFFUSIONE DI COMPORTAMENTI ATTI ALLA PREVENZIONE DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS
Le regole comportamentali ate a ridurre/contrastare la difusione dei virus vengono afsse nei luoghi di
lavoro. Sono regole di buon senso e buona educazione che, analogamente ad altre malate come
l’infuenza, rimangono valide anche per il nuovo corona virus.
Sono valide sempre anche quando il problema del nuovo corona virus sarà passato.

13.1.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Sono adotate le seguent misure:





gli spostament all’interno dei plessi scolastci devono essere limitat al minimo indispensabile;
Le riunioni interne saranno tenute solo qualora le stesse oossero connotate dal caratere della
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza. In questo caso dovrà, comunque,
essere ridota al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantt il
distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
sono sospesi e annullat tut gli event interni e ogni atvità di oormazione in modalità in aula,
anche obbligatoria, anche se già organizzat; è comunque possibile, qualora l’organizzazione lo
permeta, efetuare la oormazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
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14. GESTIONE DEGLI SCENARI COVID-19 (GESTIONE DI UNA PERSONA
SINTOMATICA)
Nel caso in cui una persona presente negli ambient scolastci dovesse sviluppare oebbre e/o sintomi di
inoezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria.
I locali scolastci destnat allo svolgimento dell’esame di stato prevedono un ambiente dedicato
all’accoglienza e isolamento di eventuali sogget (candidat, component della commissione, altro
personale scolastco) che dovessero manioestare una sintomatologia respiratoria e oebbre. In tale evenienza
il soggeto verrà immediatamente condoto nel predeto locale in atesa dell’arrivo dell’assistenza
necessaria atvata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato
immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità

COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
Le persone interessate devono adotare i comportament detat dalle autorità:
 Per INFO: contatare numeri verdi regionali
o Marche: 800 93 66 77


Numero di emergenza unico
o Contatare il 112 oppure il 118, non per inoormazioni, ma soltanto in caso di necessità.



Medico di famiglia
o In caso di tosse, rafreddore, oebbre non recart al pronto soccorso e negli ambulatori,
ma teleoona al tuo medico che t dirà cosa oare ed eventualmente fisserà un
appuntamento per la visita.



Se la positvità viene confermata, a prescindere dal oato che le autorità si muoveranno in tal
senso, avvisare la scuola

