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DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE 

NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO  

Aggiornamento al DVR D.Lgs 81/2008 

 

In attuazione concreta di quanto disposto dal Protocollo d’intesa tra il Ministero 

dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali del settore scuola del 21/05/2021 Linee 

operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020-2021 e, 

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

di COVID-19, per lo svolgimento degli esami di stato nei locali dell’Istituto si dispone quanto 

segue: 

 

1. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

1. Calendario convocazione 

Verrà organizzato un calendario di convocazione per l’esame di Stato scaglionato dei 

candidati. 

 

2. Pulizia e di igienizzazione 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, uffici di presidenza e ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare. 

Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici di maggiore 

contatto quali maniglie delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 

interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, etc. 

 

Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia, dovranno altresì essere assicurate dai 

collaboratori scolastici, al termine di ogni prova individuale e sessione di esame 
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(mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 

scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

 

Si riportano in Allegato 1 le indicazioni del Ministero della Salute per la pulizia e 

l'igienizzazione di superfici e pavimenti. 

 

3. Prodotti igienizzanti 

Verranno resi 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. 

 

I componenti delle sottocommissioni, il/la candidato/a e qualunque altra persona che 

dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 

preventivamente all’igienizzazione delle mani. 

 

4. Componenti Commissione 

Ciascun componente della commissione, convocato per l’espletamento delle procedure per 

l’esame di Stato, dovrà dichiarare su apposito registro degli accessi predisposto per ciascuna 

sottocommissione: 

 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.  

 

Nel caso in cui per il docente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, 

lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la 

sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente, il docente non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione 

all’Ufficio Personale e al docente coordinatore del Consiglio di Classe al fine di avviare le 

procedure di sostituzione nelle forme previste dalle norme generali vigenti. 

 

5. Candidati 

I candidati verranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita; 

ciò in funzione della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa 

fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come 

specificamente indicato di seguito. 



 

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul registro elettronico e 

tramite calendario esposto. 

 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il/la candidato/a dovrà presentarsi a 

scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio 

scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

 

Il/la candidato/a potrà essere accompagnato da un massimo di due persone, le quali 

potranno assistere alla prova orale. 

  

Ogni accompagnatore dovrà dichiarare su apposito registro degli accessi predisposto 

all’ingresso:  

 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. 

 

6. Rilevazione temperatura 

All’ingresso della scuola sarà obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea per tutti 

tramite gli appositi termoscanner disposti nei locali di accesso all’istituto. 

 

7. Percorsi ingresso e uscita 

Saranno evidenziati con apposita segnaletica i percorsi di ingresso e di uscita dalla scuola. 

 

8. Aule d’esame 

Le aule destinate allo svolgimento della prova d'esame saranno sufficientemente ampie da 

consentire il distanziamento di seguito specificato e dotate di finestre per favorire il ricambio 

d’aria. Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento 

della prova orale favorendo l’aerazione naturale. 

 

L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alle sottocommissioni garantirà un 

distanziamento, anche in considerazione dello spazio di movimento, non inferiore a 2 metri. 

Anche per il/la candidato/a sarà assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri 

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

 

 



9. Riunione plenaria Commissione d’esame 

La riunione plenaria per la commissione d’esame si terrà Aula Magna della scuola secondaria 

di primo grado La sottocommissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della 

prova d'esame la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al/la 

candidato/a.  

 

10. Mascherina chirurgica 

I componenti delle sottocommissioni e il/la candidato/a dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica. Non sono necessari ulteriori 

dispositivi di protezione. Anche il personale non docente e gli eventuali accompagnatori dei 

candidati dovranno indossare la mascherina chirurgica. L’Istituto provvederà a fornire le 

necessarie mascherine chirurgiche a tutti gli interessati 

 

11. Distanziamenti 

Il/la candidato/a, per tutto il periodo dell’esame, dovrà mantenere la distanza di sicurezza 

di almeno 2 metri dalla sottocommissione d’esame. 

 

12. Aula Covid 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di Stato prevederanno un ambiente 

(aula Covid) dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, 

componenti delle sottocommissioni, altro personale scolastico) che dovessero manifestare 

una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà 

immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria 

attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  

 

2. ESAMI IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA 

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

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

previste nelle Ordinanze ministeriali:  

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

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

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

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

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

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

ciclo di istruzione:  

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

lo richiedano;    



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

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

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

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

conseguenti valutazioni e decisioni;    

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

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

sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione 

dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità 

sincrona;    

 

3. INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

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

Scolastico assicurerà adeguata, efficace e tempestiva comunicazione alle famiglie, 

agli studenti, ai componenti la commissione d’esame, al personale ATA, da 

realizzare tramite il sito istituzionale e anche su supporto cartaceo, ben visibile 

all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

Le indicazioni generali del presente protocollo si intendono da applicare anche per gli 

esami di idoneità della classe II della scuola secondaria e della classe V della scuola 

primaria. 

 

FIRME DI APPROVAZIONE 
  

Datore di lavoro  Giovanna Angela Puccetti _________________________ 

 

RSPP    Ing. Fabrizio Veneziani _________________________ 

 

Medico Competente Dott. Stefano Passarino _________________________ 

 

RLS/referente Covid-19 primaria 

                                       Claudia Caramaschi  _________________________ 

 

R.S.U.                             Lorenza Montanarini  __________________________ 

    Claudia Caramaschi  _________________________ 

 

Referente scolastico scuola secondaria 

COVID-19   Elisa Daolio            _________________________ 



ALLEGATO 1 - Indicazioni del Ministero della Salute per la pulizia e l'igienizzazione 

di superfici e pavimenti 

Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, 

cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc., soggette ad essere toccate direttamente 

e anche da più persone, si possono utilizzare sia disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base 

di cloro (es. l’ipoclorito di sodio). 

La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni 

dell'apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici. 

Anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo. Si 

consiglia in particolare prima della detersione di passarli con un panno inumidito con acqua e 

sapone per una prima rimozione dello sporco più superficiale. Per la diluizione dei prodotti a base 

di cloro, è necessario arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo. Tra i prodotti a base di 

cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o varechina, che in commercio 

si trova al 5-10% di contenuto di cloro. Dobbiamo quindi leggere bene l'etichetta del prodotto e 

poi diluirlo in acqua nella giusta misura. Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere 

la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo bisogna diluirlo con 100 ml di prodotto (al 5%) in 

4900 millilitri di acqua oppure 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua. 

Per i servizi igienici (gabinetto, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può utilizzare è più 

alta e sale allo 0,5%. Anche in questo caso va letta bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo 

in acqua per ottenere la giusta proporzione. 

Per la diluizione dei prodotti a base di cloro, è necessario arrivare come arrivare alla diluizione 

dello 0,5% in cloro attivo. Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: comune candeggina o 

varechina) per ottenere la giusta percentuale dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo: con 1 

litro di prodotto in 9 litri di acqua, con1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua oppure 100 ml di 

prodotto in 900 millilitri di acqua. 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti. 

IN TUTTI I CASI E’ NECESSARIO: 

◦ Attenersi a corrette modalità di uso di prodotti e attrezzature  

◦ Prestare particolare attenzione a quanto riportato nelle etichette dei prodotti 

◦ Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale riportati nelle schede di sicurezza dei prodotti 

a disposizione 

◦ Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro. 

◦ Eseguire le pulizie con guanti. 

◦ Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia. 

◦ Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, 

soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino 

sull’etichetta simboli di pericolo. 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanna Angela Puccetti 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


