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1. SCOPO 
 

La presente procedura di sicurezza viene redatta e distribuita a tutto il personale presente quale , commissari 
di esame,  candidati ,  eventuale accompagnatore del candidato , comunque a tutte le persone autorizzate   
nel contesto dell’espletamento dell’esame di stato , con l’obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni 
operative per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i presenti in coerenza con il documento tecnico 
sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato nella 
scuola secondaria di secondo grado,  pubblicato dall'INAIL e approvato dal CTS . 
SI CONSIDERA LA PRESENTE PROCEDURA DI SICUREZZA QUALE PARTE INTEGRANTE DEL 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL'ISTITUTO  CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 
RISCHIO DI NATURA BIOLOGICA DA APPLICARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI 
STATO . 

2. OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO 
 L’I.S.I.S "ANGELO VEGNI con l'adozione di questo  protocollo  si propone l'obbiettivo di tutelare la sicurezza e 
salute degli studenti che  del personale scolastico ( docente e non docente ) nel contesto dell'espletamento 
dell'esame di stato che si svolgerà presso la scuola  applicando le linee guida INAIL,  approvate dal CTS  . A 
tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la 
diffusione del COVID-19 previste da tale Linee  guida .  

 

3. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 
Preliminarmente, si ricorda che la trasmissione del SARS-CoV-2 avviene prevalentemente mediante il contatto 
interumano tra persona e persona, attraverso l’inalazione di goccioline (droplets), di dimensioni ≥5 μm di 
diametro generate dalla tosse o starnuti e dagli atti del parlare e del respirare. Tali droplets generalmente si 
propagano per brevi distanze. Non ci sono evidenze, al momento, di trasmissione aerea di SARS-CoV-2, 
tramite particelle di dimensioni inferiori ai 5 μm (“droplet nuclei”, derivanti dall’essiccamento delle droplets più 
grandi) o particelle di polveri contenenti l’agente infettivo, anche se sono in corso diversi studi per accertare 
questo assunto. Tali particelle, al contrario delle droplets, possono rimanere nell'aria per lunghi periodi di 
tempo e percorrere, trasportate da moti turbolenti, diversi metri. A questo proposito, allo stato attuale delle 
conoscenze, la trasmissione aerea non è riconosciuta per SARS-CoV-2, anche se alcune procedure eseguite 
in ambiente sanitario possono in realtà generare aerosol (esecuzione di tampone rino-faringeo, intubazione 
tracheale, aspirazione bronchiale, broncoscopia, induzione dell'espettorato, rianimazione cardiopolmonare). 
Inoltre, sebbene non sia al momento dimostrato che la trasmissione del virus derivi direttamente dal contatto 
con oggetti di uso comune sui quali esso si è depositato, esistono evidenze che virus appartenenti allo stesso 
gruppo (coronavirus, il virus della SARS e il virus della MERS) possono persistere su superfici inanimate fino a 
9 giorni in funzione del materiale su cui si vengono a trovare, della quantità di fluido biologico e della 
concentrazione virale iniziale, della temperatura dell’aria e dell’umidità relativa, anche se non è stata 
dimostrata la loro capacità infettiva. Dati più recenti relativi al virus SARS-CoV-2 confermano che su plastica e 
acciaio inossidabile, in condizioni sperimentali, il virus ha analoghe capacità di permanere rispetto al virus 
della SARS (SARS-CoV-1), mostrando comunque un decadimento esponenziale del titolo virale nel tempo (la 
metà delle particelle virali non erano più infettive dopo poco più di un’ora). In condizioni controllate di 
laboratorio (es. umidità relativa del 65%), il virus sembra possa essere rilevato per periodi inferiori alle 3 ore su 
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carta (da stampa e per fazzoletti), fino a un giorno su legno e tessuti, due giorni su vetro, e per periodi più 
lunghi (4 giorni) su superfici lisce quali acciaio e plastica, persistendo fino a 7 giorni sul tessuto esterno delle 
mascherine chirurgiche. 

La presenza del virus COVID-19 sul territorio italiano può potenzialmente esporre ad un contagio quelle 
persone che presentino stretta e prolungata frequentazione di soggetti contagiati dal virus. 

La definizione di stretta e prolungata è la seguente: una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a 
faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti senza 
nessuna protezione;  

Il corona virus in esame si può manifestare con i seguenti sintomi: 

- febbre; 
- tosse secca; 
- mal di gola; 
- difficoltà respiratorie; 
- perdita di sensibilità gusto-olfatto 
- una sensazione di malessere generale  

 

La trasmissione del virus avviene attraverso lo scambio di saliva oppure generalmente per inalazione di 
aerosol e quindi piccole goccioline aero disperse che possono prodursi durante lo starnuto, oppure in 
occasione di colpi di tosse. 

Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità  di contagio, in presenza di persone contagiate, aumenta con i 
contatti tra i lavoratori che sono fortemente correlati a parametri di prossimità. e aggregazione associati 
all’organizzazione dei luoghi e delle attività. lavorative (ambienti, organizzazione, mansioni e modalità. di 
lavoro, ecc.).  

La valutazione del rischio aziendale viene eseguita mediante una matrice di rischio elaborata sulla base del 
confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili (esposizione e 
prossimità) con le relative scale: 

� esposizione 

 � 0=probabilitàbassa(es.lavoratoreagricolo); 

 � 1=probabilitàmedio-bassa; 

 � 2=probabilitàmedia; 

 � 3=probabilitàmedio-alta; 

 � 4=probabilitàalta(es.operatore sanitario). 
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� prossimità 

 � 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 

 � 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 

 � 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso); 

 � 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del 
  tempo (es. catena di montaggio); 

 � 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio  
  dentistico). 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala: 

� aggregazione 

 � 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al  
  pubblico); 

 � 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al 
  dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 

 � 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, 
  trasporti pubblici); 

 � 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. 
  spettacoli, manifestazioni di massa). 

 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore 
produttivo all’interno della matrice seguente 
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Codice 
Ateco 
2007 

 

Descrizione  

Classe di 

Aggregazione  

Sociale  

 

Classe di rischio  

P ISTRUZIONE    

85  

 
Istruzione   3 MEDIO-BASSO 

 

Per quanto sopra consegue  che tutte le attività dell'azienda sono classificabili con : 

"Classe di Rischio" MEDIO BASSO. 

 

4. MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E PREVENZIONE 
4.1.  Misure di sistema  

Il dirigente valuta l'impatto degli spostamenti pertinenti all'effettuazione dell'esame di stato sulla motilità 

per quanto possibile organizza un calendario di convocazione scaglionato dei canditati , consigliando per 

quanto possibile l'utilizzo del mezzo proprio per raggiungere la sede di esame  

4.2. MISURE ORGANIZZATIVE , DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE  

Misure di pulizia e di igienizzazione 

Il dirigente scolastico impartisce indicazioni per una pulizia approfondita ai  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 , con particolare attenzione alle superfici 

maggiormente toccate quali maniglie e barre delle porte , delle finestre , sedie e braccioli , tavoli /banchi 



pag. 7 

 

/cattedre , interruttori della luce , corrimano, rubinetti dell'acqua , pulsanti dell'ascensore , distributori 

automatici di cibi e vivande. ecc 

I collaboratori scolastici , oltre alle quotidiane operazioni di pulizia  dovranno al termine di ogni sessione di 

esame ( mattutina/pomeridiana) , misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi /materiali 

scolastici utilizzati durante la sessione degli esami  

Per i canditati e il personale della scuola , in vari punti della scuola ed in particolare presso l'accesso al 

locale sede di esame , saranno collocati  prodotti  igienizzanti  ( dispenser di soluzione idroalcolica ) per 

rendere agevole l'igiene frequente delle mani  

Misure organizzative  

Il Dirigente Scolastico ad ogni componente della commissione convocato per le procedure per l'esame di 

stato sarà richiesto una dichiarazione attestante ( allegato 1) :  

 
•  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.  

Il Dirigente Scolastico , nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle 

condizioni sopra riportate, questo 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. 

Il Dirigente Scolastico  fa pubblicare preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite 

registro elettronico il  calendario di convocazione dei vari alunni con verifica telefonica dell'avvenuta 

ricezione .  

I candidati potranno accedere alla scuola solo 15 minuti prima dell'orario previsto dal calendario di 

convocazione e dovranno lasciare l'edificio scolastico appena finita la prova .  Potranno essere 

accompagnati solo da una sola persona . 

Il candidato può 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 necessari per il giorno dell'esame . 

L'accesso del candidato e dell'eventuale accompagnatore presso l'edificio scolastico è condizionato da una 

dichiarazione attestante ( allegato 1) : 

•  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;  
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• 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 sopra riportate, 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 

L'edificio selezionato per lo svolgimento dell'esame di stato sarà condiviso da più commissioni , quindi è 

compito dei  Presidenti di Commissione il coordinamento le modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei 

commissari e l'uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento  

I locali prescelti per lo svolgimento dell'esame di stato hanno dimensioni da permettere distanziamento 

interpersonale non minore di 2 m comprensivi di spazio di movimento per i commissari , candidato , 

eventuale accompagnatore ed  eventuale Dirigente tecnico di vigilanza si prevede l'apertura delle finestre 

per agevolare il ricambio di aria naturale .  

Il dirigente scolastico mette a disposizione mascherina chirurgica per ogni sessione di esame ( mattutina / 

pomeridiana ) ad ogni componente della commissione i quali  hanno l'obbligo di indossare per tutta la 

permanenza nei locali scolastici  

Il candidato e l'eventuale accompagnatore hanno l'obbligo di indossare per tutto il tempo di permanenza 

dei locali scolastici  mascherina chirurgica o di comunità . Spetta al candidato e all'eventuale 

accompagnatore procurarsi la mascherina per poter accedere ai locali della scuola .  

Il candidato durante la sessione di esame potrà abbassare la mascherina assicurando però , per tutto il 

periodo d'esame orale , la distanza di sicurezza interpersonale di 2 m dalla commissione d'esame.  

Il personale non docente è tenuto ad indossare la mascherina chirurgica per tutta la permanenza nei locali 

scolastici . 

Per accedere al locale sede di esame da parte dei componenti della commissione di esame , il candidato , 

l'accompagnatore e qualunque altra persona  vige l'obbligo di igienizzarsi le mani in accesso . Quindi non è 

obbligatorio l'uso dei guanti 

Sono posizionati in prossimità dell'uscita dall'edificio scolastico un contenitori dove è possibile gettare le 

mascherine e i guanti , questi potranno essere smaltiti in buste chiuse come rifiuto indifferenziato .  

All'interno della sede scolastica è previsto un apposito locale dedicato all'accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti che dovessero manifestare  sintomatologia respiratoria e febbre . . Il soggetto in tale 

evenienza sarà immediatamente isolato in tale locale e dotato di mascherina chirurgica qualora dotato di 

mascherina di comunità , vi rimarrà in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le 

indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

In caso di studenti con disabilità certificata è consentita la presenza di eventuali assistenti ; per tale figure è 

previsto l'obbligo dell'uso della mascherina chirurgia e dei guanti in considerazione la non possibilità di 

garantire il distanziamento sociale dallo studente .  
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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. 

5. MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 
Il medico competente o il medico di base segnalano lavoratori " fragili " ai quali saranno applicate 

le misure di contenimento del contagio da COVID-19 e di tutela previsti per questi particolari 

lavoratori sia dal Testo Unico Dlgs 81/2008 e dal Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 

2020, art 88.  

 

6. INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Il Dirigente Scolastico comunica entro 10 giorni antecedenti l'inizio delle prove d'esame alle famiglie , gli 

studenti , ai componenti delle commissioni delle misure di prevenzione e protezione del presente 

documento tramite pubblicazione on line del sito della scuola oppure stampando tali misure e affiggendole 

all'ingresso  e nei locali principali di svolgimento dell'Esame di Stato .  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. 
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7. ALLEGATO  1  
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SEGNALETICA 
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere stampata e 

utilizzata secondo necessità. 

La segnaletica proposta è la seguente: 

• Dieci comportamenti da seguire 

• No assembramento  

• Evitare affollamenti in fila 

• Mantenere la distanza di 2 m 

• Uso Ascensore 

• Lavare le mani 

• Igienizzare le mani 

• Coprire la bocca e il naso 

• No abbracci e strette di mani  
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