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Protocollo di Regolamentazione 

delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro presso il Liceo Scientifico e Linguistico Niccolò Rodolico di Firenze.

 Nel rispetto del Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 Prot. n. 87 del 6 agosto 2020;
 in  applicazione  del  Protocollo  di  Intesa  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  e  delle
Organizzazioni Sindacali del comparto scuola e dell’area dirigenziale n. 16 del 19 maggio 2020 “Linee
operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato anno scolastico 2019-2020”
come richiamato dall’analogo Protocollo di Intesa Prot. n. 14 del 21 maggio 2021;
 in coerenza con l’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021 concernente la disciplina degli
Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-2021;
 nel rispetto dei conseguenti disposti regionali;
 in coerenza altresì con la Circolare Informativa dell’Istituzione Scolastica n. 287 dell’8 giugno
2021 e con la Disposizione di Servizio del Dirigente Scolastico n. 130 dell’8 giugno 2021

il Dirigente Scolastico, nella sua qualità di Datore di Lavoro, l’RSPP, gli ASPP, l’RLS e i TAS di Istituto
definiscono  per  il  Liceo  Scientifico  e  Linguistico  “Niccolò  Rodolico”  il  seguente  protocollo  di
regolamentazione delle misure da mettere in atto per il contrasto ed il contenimento della diffusione del
virus Covid-19.

Collaboratori scolastici

In via preliminare, nei giorni precedenti all’insediamento delle commissioni, i collaboratori puliscono
approfonditamente  i  locali  destinati  allo  svolgimento  dell’Esame  di  Stato,  ivi  compresi  androne,
corridoi, bagni, uffici di segreteria, aule, laboratori,  palestra e ogni altro ambiente che si preveda di
utilizzare.

Le ordinarie operazioni di pulizia devono essere effettuate quotidianamente.  La pulizia è accurata e
svolta con detergente neutro di superfici.

E’ prevista l’individuazione di uno spazio chiuso a chiave per il deposito e la custodia dei materiali di
pulizia.

Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia devono 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  durante le prove.  La pulizia è accurata ed effettuata con
detergente neutro di superfici in ogni caso almeno 1 volta al giorno e tutte le volte che se ne ravvisi la
necessità.

Sono pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e
braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc. con detergente neutro in
ogni caso almeno 2 volte al giorno e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. Per le superfici più
delicate, quali pc/nb, stampanti ecc., è consentito l’uso di detergente neutro.
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La pulizia di bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che vengano
utilizzati. E’ usato detergente specifico.  Va considerato l’utilizzo di soluzione o disinfettante efficace
contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti
virucidi autorizzati dal Ministero della Salute, seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.

I pavimenti devono essere igienizzati almeno 2 volte al giorno (nel numero di volte è compresa la pulizia
a  fine  sessione),  e  tutte  le  volte  che  se  ne ravvisi  la  necessità,  con  detergente  neutro  di  superfici.
L’operazione viene effettuata con particolare cura.

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i DPI durante le attività (camice, guanti,
mascherina e visiera/occhiali per i servizi igienici).

Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente igienizzato alla fine di ogni sessione di intervento.

L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengano rimossi i DPI.

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia, i DPI quali camici, guanti e mascherine, devono essere
collocati nei rifiuti indifferenziati; i contenitori per la raccolta vanno svuotati e puliti almeno 1 volta al
giorno e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambiano i guanti dopo avere igienizzato le mani.

I collaboratori scolastici hanno inoltre i seguenti compiti:

 verificare che i  dispenser di  materiali  disinfettanti  per detersione mani dislocati  nell’edificio
siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;
 evitare assembramenti all’interno dell’Istituto e negli ambienti esterni a esso pertinenti;
 far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati per ciascuna commissione, in modo da
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi e mantenendo entrate e uscite aperti;
 raccogliere  ogni  giorno  le  schede  di  autocertificazione  del  presidente  e  dei  commissari
(collaboratori addetti a ciascuna commissione);
 far accedere alle zone assegnate a ogni commissione solo i membri della stessa, gli studenti delle
classi afferenti a quest’ultima secondo gli orari del colloquio affissi all’albo di Istituto e pubblicati sul
sito web della scuola su disposizione del presidente, gli eventuali accompagnatori degli alunni (uno per
studente);
 vigilare che nei bagni non si creino assembramenti;
 pulire i bagni dopo ogni uso;

 areare  opportunamente i  locali  nei  quali  si  svolgono le  operazioni  di  Esame di  Stato prima

dell’inizio e al termine della sessione giornaliera di lavoro;

 fornire gli spazi delle commissioni di appositi fornellini/piastrine antizanzara;

 preparare il banco e la sedia per il candidato, la sedia per l’accompagnatore; ogni arredo viene
igienizzato al termine di ciascun colloquio e a fine seduta.
 
Non deve essere fatto entrare chi non indossi la mascherina.
 
I collaboratori scolastici devono disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione con
un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri;
anche per il candidato deve essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo
spazio  di  movimento)  dal  componente  della  commissione  più  vicino.  Le  stesse  misure  minime  di
distanziamento vanno assicurate per l’eventuale accompagnatore.

I collaboratori scolastici hanno a disposizione metri per controllo del distanziamento di sicurezza.
 
Qualora qualcuno degli autorizzati a permanere nell’edificio voglia sottoporsi ad auto-misurazione della
temperatura, i collaboratori provvedono alla rilevazione con termometro a distanza.



 
Non  devono  essere  utilizzati  condizionatori  e/o  ventilatori.  Relativamente  agli  impianti  di
condizionamento  installati  nell’Istituto,  per  il  loro  eventuale  funzionamento,  si  considerano  le
specifiche indicazioni del documento Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità Covid-19 n. 5 del 21
aprile 2020.

La misurazione della temperatura corporea da parte dei collaboratori scolastici è facoltativa: ci sono a
disposizione i dispositivi a distanza, qualora qualcuno voglia effettuare la misurazione.

I collaboratori scolastici devono portare con sé bevande e/o cibo, se ritengano di averne necessità, per
uso esclusivamente personale.

La scuola ha in dotazione mascherine/guanti in congruo numero per necessità contingenti.

Viene predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi un registro cartaceo nel quale sono
annotati i nomi dei collaboratori scolastici assegnati a ciascuna commissione (sempre i medesimi per
tutta  la  durata  delle  operazioni  di  Esame  di  Stato);  i  collaboratori  trascrivono  sinteticamente  e
sottoscrivono quotidianamente gli interventi di igienizzazione svolti negli spazi di propria pertinenza; la
successione degli interventi viene resa pubblica agli utenti attraverso affissione in spazi individuati dal
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi effettua il controllo del registro e ne sottoscrive la
completezza dei dati e la regolarità delle operazioni come dichiarate dai collaboratori scolastici.

Assistenti Amministrativi e Tecnici

Gli Assistenti Amministrativi e Tecnici operanti necessariamente in presenza devono mantenere una
distanza minima di 2 metri da qualsiasi utente; ricevono dall’Istituzione Scolastica mascherine e guanti
secondo congruo fabbisogno giornaliero; negli uffici sono collocati dispenser di materiali disinfettanti
per detersione delle mani.

Le scrivanie e i materiali devono essere puliti più volte al giorno; le scrivanie devono essere sgombre di
oggetti non utilizzati; per igienizzare deve essere usato detergente messo a disposizione dall’Istituzione
Scolastica,  utilizzato  con  panno  carta  che  va  successivamente  gettato  nel  cestino  dei  rifiuti
indifferenziati.

I materiali di cancelleria di ufficio non sono interscambiabili.

L’eventuale uso dei guanti non sostituisce la detergenza periodica delle mani.

La misurazione della temperatura corporea da parte di assistenti amministrativi e tecnici è facoltativa:
ci sono a disposizione i dispositivi a distanza, qualora qualcuno voglia effettuare la misurazione.

Assistenti  amministrativi  e  tecnici  devono portare con sé bevande e/o cibo,  se ritengano di  averne
necessità, per uso esclusivamente personale.

Commissari e Presidenti

Dal  primo  giorno  di  riunione  delle  commissioni  commissari  e  presidenti  devono  compilare,
sottoscrivere  e  consegnare  quotidianamente  modello  di  autocertificazione  da  consegnare  ai
collaboratori scolastici assegnati a ciascuna commissione:
Nel modello si dichiara:
- non quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni;



- assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell’esame e precedentemente;
- assenza  di  ulteriori  sintomi  suggestivi  di  infezione,  quali  perdita  o  alterazione  del  gusto  e
dell’olfatto;
- assenza di contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

La misurazione della temperatura corporea è facoltativa: ci sono a disposizione i dispositivi a distanza,
qualora qualcuno voglia effettuare la misurazione.
Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento
dell’incarico,  il  commissario  non  deve  presentarsi  per  l’effettuazione  dell’esame,  comunicando
tempestivamente  la  condizione  al  presidente  della  commissione  al  fine  di  avviare  le  procedure  di
sostituzione nelle forme previste dai disposti normativi e dai protocolli vigenti. 

Il  presidente  e  i  commissari  di  ciascuna  commissione  entrano  in  Istituto  rispettando  le  distanze
interpersonali.

Sono individuati per ciascuna commissione spazi (aula video, palestra, atrio piano primo e aula per la
custodia  dei  materiali  commissione,  corridoio  ala  nuova  piano  terra  con  aule  contigue  per  lo
svolgimento  dei  colloqui  e  la  custodia  dei  materiali  commissione)  adeguati  a  consentire  il
distanziamento, anche per la riunione plenaria dei membri classi-commissione. Sono individuati altresì
ulteriori necessari spazi idonei per la custodia in sicurezza dei materiali di pertinenza delle commissioni
per l’espletamento di tutte le operazioni dell’Esame di Stato.

Tutti i componenti la commissione accedono agli spazi predisposti utilizzando esclusivamente l’ingresso
loro riservato. E’ ugualmente usata la medesima uscita, seguendo le indicazioni fornite.
Viene predisposta opportuna segnaletica di ingresso e uscita per prevenire il rischio di interferenza e
sovrapposizione di flussi.

Ogni  commissione  ha  un  bagno a  suo  uso  esclusivo.  I  bagni  devono essere  utilizzati  senza  creare
assembramenti. 

Qualora i commissari o il presidente si rechino per necessità e/o opportunità, previo appuntamento
telefonico o attraverso e-mail, presso gli uffici didattici e/o amministrativi, seguono i percorsi indicati,
non  creano  assembramento  e  mantengono  sempre  l’opportuno  distanziamento.  Ci  si  rivolge  al
personale attraverso sportello front-office.

L’accesso  all’aula  docenti  è  consentito  per  l’intera  durata  dell’Esame  di  Stato  senza  creare
assembramenti, rispettando la distanza interpersonale e garantendo un adeguato ricambio di aria.

Ogni commissario e il presidente utilizzano esclusivamente un banco e una sedia, sempre lo stesso per
tutta  la  durata degli  esami.  Devono rispettare  la distanza di  2  metri  da qualsiasi  persona presente
nell’edificio e  nello spazio in  cui  avvengono i  colloqui.  Per  nessun motivo tale distanza è ridotta.  I
commissari e il presidente devono usare la mascherina chirurgica per l’intera durata degli esami; non è
ammesso l’utilizzo della mascherina di comunità e si consiglia di fare attenzione all’uso prolungato della
mascherina FFP2, come da avviso del Comitato Tecnico Scientifico.
La mascherina chirurgica è fornita quotidianamente dalla scuola e non va mai tolta durante la sessione
di lavoro. Si devono igienizzare le mani entrando nell’edificio e poi secondo necessità. I device assegnati
alla commissione devono essere utilizzati sempre dagli stessi componenti la commissione (massimo 2);
essi avranno a disposizione appositi flaconi aggiuntivi per l’igienizzazione delle attrezzature, quando
ritenuta  necessaria.  Qualora  i  commissari  e  il  presidente  debbano maneggiare  documenti  cartacei,
igienizzano le mani prima e dopo la consultazione. In apposito contenitore vanno gettate le mascherine;
le mani vanno igienizzate.
La cancelleria necessaria non è interscambiabile, ogni componente la commissione ha la propria.



Si precisa che le misure messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e distanziamento
di almeno 2 metri) non configurano situazioni di contatto stretto (rif. definizione di contatto stretto in
allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).

La commissione organizza un calendario di convocazione scaglionato dei candidati.

Il  calendario di  convocazione viene comunicato preventivamente sul  sito della scuola e con mail  al
candidato tramite registro elettronico con presa visione per avvenuta ricezione.

I commissari e il presidente portano con sé bevande e/o cibo, se ritengano di averne necessità, per uso
esclusivamente personale.

Solo nel  corso del  colloquio il  candidato abbassa la  mascherina,  sempre assicurando la distanza di
sicurezza di almeno 2 metri da ciascun componente la commissione d’esame.

Candidati
 
Ogni candidato può essere eventualmente accompagnato da una sola persona.
I candidati e i loro eventuali accompagnatori non devono creare assembramenti all’esterno e all’interno
dell’edificio.  Accedono  all’Istituto  non  più  di  10  minuti  prima  dell’inizio  del  colloquio,  utilizzando
esclusivamente la porta di accesso indicata per la commissione di riferimento.
All’ingresso  i  candidati  e  i  loro  accompagnatori  compilano,  sottoscrivono  e  consegnano
autocertificazione contenente nominativo, dati di contatto e dichiarazione
 di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg;
 di assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell’esame o precedentemente;
 assenza  di  ulteriori  sintomi  suggestivi  di  infezione,  quali  perdita  o  alterazione  del  gusto  e
dell’olfatto;
 di assenza di 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  deve
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 dai disposti normativi vigenti. 
 
Candidati e accompagnatori devono portare con sé acqua e/o cibo, se ritengano di averne necessità, a
uso strettamente personale.

Candidati  e  accompagnatori  devono  indossare  la  mascherina  la  mascherina  chirurgica  per  l’intera
durata  degli  esami;  non  è  ammesso  l’utilizzo  della  mascherina  di  comunità  e  si  consiglia  di  fare
attenzione all’uso prolungato della mascherina FFP2, come da avviso del Comitato Tecnico Scientifico.

L’Istituzione Scolastica provvede a fornire, in caso di necessità e/o mancanza, mascherina chirurgica a
candidati e accompagnatori.

Al momento dell’accesso candidati e accompagnatori devono igienizzare le mani dai dispenser appositi.
Entrando  nell’aula  predisposta  per  il  colloquio  il  candidato  ha  a  disposizione  banco  e  sedia
opportunamente igienizzate; parimenti l’accompagnatore ha a disposizione una sedia opportunamente
igienizzata. Tali arredi vengono igienizzati dal collaboratore scolastico al termine della prova,  prima
dell’ingresso del successivo candidato.

Candidati e accompagnatori devono essere sempre ad almeno 2 metri di distanza da chiunque sia in
loro prossimità.

Il candidato avrà con sé cancelleria personale che sia necessaria durante lo svolgimento del colloquio.



Nel caso il candidato voglia utilizzare materiale multimediale durante il colloquio, deve memorizzarlo
su  chiavetta  usb  e  consegnarlo  al  commissario  individuato  per  l’utilizzo  del  pc/nb  (segretario
verbalizzante). Il commissario che maneggia la chiavetta igienizza le mani al termine dell’operazione. Il
candidato, uscendo dall’aula, igienizza le mani.

In  caso  il  candidato  e/o  l’accompagnatore  abbiano  bisogno  di  utilizzare  il  bagno,  devono  usare
esclusivamente quello assegnato alla loro commissione; in questo caso, prima di entrare in aula, devono
igienizzare di nuovo le mani. Nei bagni può entrare senza creare assembramenti.

Al termine del colloquio candidati e accompagnatori devono lasciare immediatamente l’edificio e non
sostare all’esterno.

Si  raccomanda  a  candidato  e  accompagnatore  il  rispetto  dell’orario  previsto  di  convocazione;  si
raccomanda  altresì,  al  termine  del  colloquio,  di  lasciare  la  sede  dell’istituto  per  non  creare
assembramenti.

Indicazioni per i candidati con disabilità
 
Qualora la commissione consenta la presenza di eventuali assistenti per candidati con disabilità anche
essi devono rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni fornite per i membri della commissione.
Per gli studenti con disabilità certificata 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 in alternativa la modalità sincrona a distanza.

 
Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento
 
E’ predisposta l’aula SC3,  accessibile  dall’esterno,  dedicata  all’accoglienza e isolamento di  eventuali
soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che debbano manifestare
sintomatologia respiratoria e febbrile. In tale evenienza il soggetto viene immediatamente condotto nel
predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità
sanitaria locale.

Pubblicità
 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicura
adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, sia on line (sito web
scuola) sia in sintesi tramite affissione all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento
dell’Esame di Stato.

Misure specifiche per i lavoratori

In  riferimento  all’adozione  di  misure  specifiche  per  il  personale  da  coinvolgere  in  presenza  nelle
operazioni dell’Esame di Stato, nell’ottica del contenimento del contagio da Covid-19 e della tutela dei
lavoratori “fragili”, si rimanda a quanto indicato:
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008 e
s.m.i.);
2. nel Decreto Legge  n. 34 del 19 maggio 2020, art. 88 comma 2.

L’individuazione  dei  lavoratori  “fragili”  può  essere  effettuata  dal  medico  di  base,  qualora  non  sia
possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL.



Nel  caso  in  cui  un  componente  della  commissione  rientri  nella  categoria  di  lavoratore  “fragile”  è
previsto che lo stesso possa partecipare e contribuire al regolare svolgimento dell’Esame di Stato in
modalità sincrona a distanza. 

Rimangono attivi, per tutta la durata delle operazioni di Esame di Stato, i presidi di primo soccorso e
antincendio dell’Istituzione Scolastica.

Raccomandazione
 
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel
contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie, di commissari e
presidenti, del personale tutto, che devono continuare a mettere in pratica i comportamenti generali
previsti  per il  contrasto alla diffusione dell’epidemia,  nel contesto di una responsabilità condivisa e
collettiva,  nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio
ubiquitario  per  la  popolazione.  Le  misure  previste  a  scuola,  infatti,  qualora non accompagnate  dai
comportamenti  generali  da  attuare  per  il  contrasto  alla  diffusione  dell’epidemia,  risulterebbero
insufficienti alla protezione/prevenzione.

Viene nominato responsabile della procedura di applicazione del presente protocollo per
l’intera  durata  delle  operazioni  di  Esame  di  Stato  il  Collaboratore  del  Dirigente
Scolastico, Prof.ssa Alcaro Laura.

Firenze, 12 giugno 2021

RSPP Ing.Giovanni Corsi  

REFERENTE COVID SEDI GALLUZZO Prof.ssa Laura Alcaro

REFERENTE COVID SEDE BALDOVINETTI Prof.ssa Anna Maria Corsi
ASPP sede Baldovinetti Prof.ssa Cristina Minucci

ASPP sedi del Galluzzo Prof.ssa Anna Maria Corsi

RLS Sig.ra Sansom

TAS Prof. Quochi Gianluca, CS Spissu Anna

Referente Sedi del Galluzzo Prof.ssa Alcaro Laura

DSGA Dott.ssa Spinelli Maria Pia

                                                                              Il Dirigente Scolastico
                                                                                     Prof. Pierpaolo Putzolu
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	in applicazione del Protocollo di Intesa del Ministero della Pubblica Istruzione e delle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola e dell’area dirigenziale n. 16 del 19 maggio 2020 “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato anno scolastico 2019-2020” come richiamato dall’analogo Protocollo di Intesa Prot. n. 14 del 21 maggio 2021;
	in coerenza con l’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-2021;
	nel rispetto dei conseguenti disposti regionali;
	in coerenza altresì con la Circolare Informativa dell’Istituzione Scolastica n. 287 dell’8 giugno 2021 e con la Disposizione di Servizio del Dirigente Scolastico n. 130 dell’8 giugno 2021
	il Dirigente Scolastico, nella sua qualità di Datore di Lavoro, l’RSPP, gli ASPP, l’RLS e i TAS di Istituto definiscono per il Liceo Scientifico e Linguistico “Niccolò Rodolico” il seguente protocollo di regolamentazione delle misure da mettere in atto per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
	Collaboratori scolastici
	In via preliminare, nei giorni precedenti all’insediamento delle commissioni, i collaboratori puliscono approfonditamente i locali destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria, aule, laboratori, palestra e ogni altro ambiente che si preveda di utilizzare.
	Le ordinarie operazioni di pulizia devono essere effettuate quotidianamente. La pulizia è accurata e svolta con detergente neutro di superfici.
	E’ prevista l’individuazione di uno spazio chiuso a chiave per il deposito e la custodia dei materiali di pulizia.
	Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia devono 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 durante le prove. La pulizia è accurata ed effettuata con detergente neutro di superfici in ogni caso almeno 1 volta al giorno e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.
	Sono pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc. con detergente neutro in ogni caso almeno 2 volte al giorno e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. Per le superfici più delicate, quali pc/nb, stampanti ecc., è consentito l’uso di detergente neutro.
	La pulizia di bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che vengano utilizzati. E’ usato detergente specifico. Va considerato l’utilizzo di soluzione o disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati dal Ministero della Salute, seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
	I pavimenti devono essere igienizzati almeno 2 volte al giorno (nel numero di volte è compresa la pulizia a fine sessione), e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, con detergente neutro di superfici. L’operazione viene effettuata con particolare cura.
	Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i DPI durante le attività (camice, guanti, mascherina e visiera/occhiali per i servizi igienici).
	Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente igienizzato alla fine di ogni sessione di intervento.
	L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengano rimossi i DPI.
	Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia, i DPI quali camici, guanti e mascherine, devono essere collocati nei rifiuti indifferenziati; i contenitori per la raccolta vanno svuotati e puliti almeno 1 volta al giorno e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.
	Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambiano i guanti dopo avere igienizzato le mani.
	I collaboratori scolastici hanno inoltre i seguenti compiti:
	verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;
	evitare assembramenti all’interno dell’Istituto e negli ambienti esterni a esso pertinenti;
	far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati per ciascuna commissione, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi e mantenendo entrate e uscite aperti;
	raccogliere ogni giorno le schede di autocertificazione del presidente e dei commissari (collaboratori addetti a ciascuna commissione);
	far accedere alle zone assegnate a ogni commissione solo i membri della stessa, gli studenti delle classi afferenti a quest’ultima secondo gli orari del colloquio affissi all’albo di Istituto e pubblicati sul sito web della scuola su disposizione del presidente, gli eventuali accompagnatori degli alunni (uno per studente);
	vigilare che nei bagni non si creino assembramenti;
	pulire i bagni dopo ogni uso;
	areare opportunamente i locali nei quali si svolgono le operazioni di Esame di Stato prima dell’inizio e al termine della sessione giornaliera di lavoro;
	fornire gli spazi delle commissioni di appositi fornellini/piastrine antizanzara;
	preparare il banco e la sedia per il candidato, la sedia per l’accompagnatore; ogni arredo viene igienizzato al termine di ciascun colloquio e a fine seduta.
	
	Non deve essere fatto entrare chi non indossi la mascherina.
	
	I collaboratori scolastici devono disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione con un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato deve essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento vanno assicurate per l’eventuale accompagnatore.
	I collaboratori scolastici hanno a disposizione metri per controllo del distanziamento di sicurezza.
	
	Qualora qualcuno degli autorizzati a permanere nell’edificio voglia sottoporsi ad auto-misurazione della temperatura, i collaboratori provvedono alla rilevazione con termometro a distanza.
	
	Non devono essere utilizzati condizionatori e/o ventilatori. Relativamente agli impianti di condizionamento installati nell’Istituto, per il loro eventuale funzionamento, si considerano le specifiche indicazioni del documento Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità Covid-19 n. 5 del 21 aprile 2020.
	La misurazione della temperatura corporea da parte dei collaboratori scolastici è facoltativa: ci sono a disposizione i dispositivi a distanza, qualora qualcuno voglia effettuare la misurazione.
	I collaboratori scolastici devono portare con sé bevande e/o cibo, se ritengano di averne necessità, per uso esclusivamente personale.
	La scuola ha in dotazione mascherine/guanti in congruo numero per necessità contingenti.
	Viene predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi un registro cartaceo nel quale sono annotati i nomi dei collaboratori scolastici assegnati a ciascuna commissione (sempre i medesimi per tutta la durata delle operazioni di Esame di Stato); i collaboratori trascrivono sinteticamente e sottoscrivono quotidianamente gli interventi di igienizzazione svolti negli spazi di propria pertinenza; la successione degli interventi viene resa pubblica agli utenti attraverso affissione in spazi individuati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
	Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi effettua il controllo del registro e ne sottoscrive la completezza dei dati e la regolarità delle operazioni come dichiarate dai collaboratori scolastici.
	Assistenti Amministrativi e Tecnici
	Gli Assistenti Amministrativi e Tecnici operanti necessariamente in presenza devono mantenere una distanza minima di 2 metri da qualsiasi utente; ricevono dall’Istituzione Scolastica mascherine e guanti secondo congruo fabbisogno giornaliero; negli uffici sono collocati dispenser di materiali disinfettanti per detersione delle mani.
	Le scrivanie e i materiali devono essere puliti più volte al giorno; le scrivanie devono essere sgombre di oggetti non utilizzati; per igienizzare deve essere usato detergente messo a disposizione dall’Istituzione Scolastica, utilizzato con panno carta che va successivamente gettato nel cestino dei rifiuti indifferenziati.
	I materiali di cancelleria di ufficio non sono interscambiabili.
	L’eventuale uso dei guanti non sostituisce la detergenza periodica delle mani.
	La misurazione della temperatura corporea da parte di assistenti amministrativi e tecnici è facoltativa: ci sono a disposizione i dispositivi a distanza, qualora qualcuno voglia effettuare la misurazione.
	Assistenti amministrativi e tecnici devono portare con sé bevande e/o cibo, se ritengano di averne necessità, per uso esclusivamente personale.
	Commissari e Presidenti
	Dal primo giorno di riunione delle commissioni commissari e presidenti devono compilare, sottoscrivere e consegnare quotidianamente modello di autocertificazione da consegnare ai collaboratori scolastici assegnati a ciascuna commissione:
	Nel modello si dichiara:
	non quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni;
	assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell’esame e precedentemente;
	assenza di ulteriori sintomi suggestivi di infezione, quali perdita o alterazione del gusto e dell’olfatto;
	assenza di contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
	La misurazione della temperatura corporea è facoltativa: ci sono a disposizione i dispositivi a distanza, qualora qualcuno voglia effettuare la misurazione.
	Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non deve presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al presidente della commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dai disposti normativi e dai protocolli vigenti.
	Il presidente e i commissari di ciascuna commissione entrano in Istituto rispettando le distanze interpersonali.
	Sono individuati per ciascuna commissione spazi (aula video, palestra, atrio piano primo e aula per la custodia dei materiali commissione, corridoio ala nuova piano terra con aule contigue per lo svolgimento dei colloqui e la custodia dei materiali commissione) adeguati a consentire il distanziamento, anche per la riunione plenaria dei membri classi-commissione. Sono individuati altresì ulteriori necessari spazi idonei per la custodia in sicurezza dei materiali di pertinenza delle commissioni per l’espletamento di tutte le operazioni dell’Esame di Stato.
	Tutti i componenti la commissione accedono agli spazi predisposti utilizzando esclusivamente l’ingresso loro riservato. E’ ugualmente usata la medesima uscita, seguendo le indicazioni fornite.
	Viene predisposta opportuna segnaletica di ingresso e uscita per prevenire il rischio di interferenza e sovrapposizione di flussi.
	Ogni commissione ha un bagno a suo uso esclusivo. I bagni devono essere utilizzati senza creare assembramenti.
	Qualora i commissari o il presidente si rechino per necessità e/o opportunità, previo appuntamento telefonico o attraverso e-mail, presso gli uffici didattici e/o amministrativi, seguono i percorsi indicati, non creano assembramento e mantengono sempre l’opportuno distanziamento. Ci si rivolge al personale attraverso sportello front-office.
	L’accesso all’aula docenti è consentito per l’intera durata dell’Esame di Stato senza creare assembramenti, rispettando la distanza interpersonale e garantendo un adeguato ricambio di aria.
	Ogni commissario e il presidente utilizzano esclusivamente un banco e una sedia, sempre lo stesso per tutta la durata degli esami. Devono rispettare la distanza di 2 metri da qualsiasi persona presente nell’edificio e nello spazio in cui avvengono i colloqui. Per nessun motivo tale distanza è ridotta. I commissari e il presidente devono usare la mascherina chirurgica per l’intera durata degli esami; non è ammesso l’utilizzo della mascherina di comunità e si consiglia di fare attenzione all’uso prolungato della mascherina FFP2, come da avviso del Comitato Tecnico Scientifico.
	La mascherina chirurgica è fornita quotidianamente dalla scuola e non va mai tolta durante la sessione di lavoro. Si devono igienizzare le mani entrando nell’edificio e poi secondo necessità. I device assegnati alla commissione devono essere utilizzati sempre dagli stessi componenti la commissione (massimo 2); essi avranno a disposizione appositi flaconi aggiuntivi per l’igienizzazione delle attrezzature, quando ritenuta necessaria. Qualora i commissari e il presidente debbano maneggiare documenti cartacei, igienizzano le mani prima e dopo la consultazione. In apposito contenitore vanno gettate le mascherine; le mani vanno igienizzate.
	La cancelleria necessaria non è interscambiabile, ogni componente la commissione ha la propria.
	Si precisa che le misure messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configurano situazioni di contatto stretto (rif. definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).
	La commissione organizza un calendario di convocazione scaglionato dei candidati.
	Il calendario di convocazione viene comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con presa visione per avvenuta ricezione.
	I commissari e il presidente portano con sé bevande e/o cibo, se ritengano di averne necessità, per uso esclusivamente personale.
	Solo nel corso del colloquio il candidato abbassa la mascherina, sempre assicurando la distanza di sicurezza di almeno 2 metri da ciascun componente la commissione d’esame.
	Candidati
	
	Ogni candidato può essere eventualmente accompagnato da una sola persona.
	I candidati e i loro eventuali accompagnatori non devono creare assembramenti all’esterno e all’interno dell’edificio. Accedono all’Istituto non più di 10 minuti prima dell’inizio del colloquio, utilizzando esclusivamente la porta di accesso indicata per la commissione di riferimento.
	All’ingresso i candidati e i loro accompagnatori compilano, sottoscrivono e consegnano autocertificazione contenente nominativo, dati di contatto e dichiarazione
	di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg;
	di assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell’esame o precedentemente;
	assenza di ulteriori sintomi suggestivi di infezione, quali perdita o alterazione del gusto e dell’olfatto;
	di assenza di 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 deve 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 dai disposti normativi vigenti.
	
	Candidati e accompagnatori devono portare con sé acqua e/o cibo, se ritengano di averne necessità, a uso strettamente personale.
	Candidati e accompagnatori devono indossare la mascherina la mascherina chirurgica per l’intera durata degli esami; non è ammesso l’utilizzo della mascherina di comunità e si consiglia di fare attenzione all’uso prolungato della mascherina FFP2, come da avviso del Comitato Tecnico Scientifico.
	L’Istituzione Scolastica provvede a fornire, in caso di necessità e/o mancanza, mascherina chirurgica a candidati e accompagnatori.
	Al momento dell’accesso candidati e accompagnatori devono igienizzare le mani dai dispenser appositi. Entrando nell’aula predisposta per il colloquio il candidato ha a disposizione banco e sedia opportunamente igienizzate; parimenti l’accompagnatore ha a disposizione una sedia opportunamente igienizzata. Tali arredi vengono igienizzati dal collaboratore scolastico al termine della prova, prima dell’ingresso del successivo candidato.
	Candidati e accompagnatori devono essere sempre ad almeno 2 metri di distanza da chiunque sia in loro prossimità.
	Il candidato avrà con sé cancelleria personale che sia necessaria durante lo svolgimento del colloquio.
	Nel caso il candidato voglia utilizzare materiale multimediale durante il colloquio, deve memorizzarlo su chiavetta usb e consegnarlo al commissario individuato per l’utilizzo del pc/nb (segretario verbalizzante). Il commissario che maneggia la chiavetta igienizza le mani al termine dell’operazione. Il candidato, uscendo dall’aula, igienizza le mani.
	In caso il candidato e/o l’accompagnatore abbiano bisogno di utilizzare il bagno, devono usare esclusivamente quello assegnato alla loro commissione; in questo caso, prima di entrare in aula, devono igienizzare di nuovo le mani. Nei bagni può entrare senza creare assembramenti.
	Al termine del colloquio candidati e accompagnatori devono lasciare immediatamente l’edificio e non sostare all’esterno.
	Si raccomanda a candidato e accompagnatore il rispetto dell’orario previsto di convocazione; si raccomanda altresì, al termine del colloquio, di lasciare la sede dell’istituto per non creare assembramenti.
	Indicazioni per i candidati con disabilità
	
	Qualora la commissione consenta la presenza di eventuali assistenti per candidati con disabilità anche essi devono rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni fornite per i membri della commissione.
	Per gli studenti con disabilità certificata 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 in alternativa la modalità sincrona a distanza.
	
	Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento
	
	E’ predisposta l’aula SC3, accessibile dall’esterno, dedicata all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che debbano manifestare sintomatologia respiratoria e febbrile. In tale evenienza il soggetto viene immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.
	Pubblicità
	
	Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicura adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, sia on line (sito web scuola) sia in sintesi tramite affissione all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato.
	Misure specifiche per i lavoratori
	In riferimento all’adozione di misure specifiche per il personale da coinvolgere in presenza nelle operazioni dell’Esame di Stato, nell’ottica del contenimento del contagio da Covid-19 e della tutela dei lavoratori “fragili”, si rimanda a quanto indicato:
	1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.);
	2. nel Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, art. 88 comma 2.
	L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata dal medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL.
	Nel caso in cui un componente della commissione rientri nella categoria di lavoratore “fragile” è previsto che lo stesso possa partecipare e contribuire al regolare svolgimento dell’Esame di Stato in modalità sincrona a distanza.
	Rimangono attivi, per tutta la durata delle operazioni di Esame di Stato, i presidi di primo soccorso e antincendio dell’Istituzione Scolastica.
	Raccomandazione
	
	È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie, di commissari e presidenti, del personale tutto, che devono continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. Le misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti generali da attuare per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione.
	Viene nominato responsabile della procedura di applicazione del presente protocollo per l’intera durata delle operazioni di Esame di Stato il Collaboratore del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Alcaro Laura.
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