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Introduzione
Le presenti procedure organizzative, a corredo del Documento di Valutazione dei Rischi del
15/10/2020, sono state elaborate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e
dal Medico Competente, in virtù dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19
sul territorio nazionale.
Alla data di redazione delle presenti procedure, si rilevano:
•

Circolare del Ministero della Salute 01/02/2020 applicabile all’ambito scolastico;

•

Circolare del Ministero della Salute 03/02/2020;

•

Ordinanze di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di Regione;

•

Ordinanze Comunali;

•

Ordinanze del Prefetto competente per territorio;

•

Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico
per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado;

•

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19- prot. 87 del 06/08/2020;

•

Circolare Ministero della Salute 31 gennaio 2021 - Aggiornamento sulla diffusione a
livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di
controllo;

•

Legge 12 marzo 2021, n. 29 - Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l’anno 2021;

•

Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di
Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;

•

Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;

•

Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 - Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione
e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti
COVID-19 - Versione del 13 marzo 2021, in base al quale “sarebbe opportuno
aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente
in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad
esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)”;
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•

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici;

•

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile
2021;

•

Circolare Ministero della Salute 12 aprile 2021 - Indicazioni per la riammissione in
servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata;

•

Delibera del consiglio dei ministri 21 aprile 2021 - Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;

•

Decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19;

•

ORDINANZA del Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, tutte le attività produttive
industriali e commerciali devono svolgersi nel rispetto del «Protocollo condiviso di
aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro», sottoscritto dal Governo e dalle
parti sociali il 6 aprile 2021, che costituisce parte integrante della presente ordinanza;

•

CTS verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021;

•

Protocollo di intesa tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali del settore
scuola - “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI
ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”, prot. n. 14 del 21/05/2021.
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PREMESSA
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla
necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione
temporanea di numerose attività.
Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato del I e del II ciclo a.s. 2020/2021,
l’Istituto Omnicomprensivo “G.N. D’Agnillo” si atterrà al documento tecnico che fornisce
elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia
degli studenti che del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto
dell’espletamento dell’esame di Stato e al PROTOCOLLO D’INTESA LINEE OPERATIVE PER
GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020,
prot. n. 16 del 19/05/2020, come indicato dal Protocollo di intesa tra Ministero dell’Istruzione
e Organizzazioni sindacali del settore scuola - “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL
REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”, prot. n. 14 del
21/05/2021.
Il CTS ha approvato il documento con le proposte relative all’adozione di misure di sistema,
organizzative, di prevenzione e protezione per lo svolgimento dell’esame di Stato in sicurezza
rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 13
maggio 2020.
Le indicazioni fornite dal Documento sono di carattere generale per garantire la coerenza
con le misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando essenzialmente un
elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.
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 che dovranno 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.
Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi
all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente
ATECO. Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello
attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.
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L’esigenza imminente di espletamento dell’esame di Stato, limitatamente agli Istituti
secondari di primo e secondo grado necessita la predisposizione di indicazioni per un
corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure.
Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato
distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti,
costituiscono il focus delle presenti indicazioni.
Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi delle Ordinanze ministeriali citate in
premessa, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze medesime.

1 - MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE
Misure di sistema
Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti
correlati all’effettuazione dell’esame di Stato sulla motilità. Pertanto tra le azioni di sistema
si invita all’organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati,
suggerendo, altresì qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio.
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione

M isure di 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 segreteria e ogni altro
ambiente che si prevede di utilizzare (nelle seguenti sedi: Liceo G. Paolo I,
Istituto Tecnico L. Marinelli e Nuovo Polo Scolastico “Piazza del Popolo”).
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i
locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una
misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di
disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più
toccate

quali

maniglie

e

barre

delle

porte,

delle

finestre,

sedie

e

braccioli,

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai
collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame, misure specifiche
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di

pulizia

delle

superfici

e

degli

arredi/materiali

scolastici

utilizzati

nell’espletamento della prova.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, la
decontaminazione avverrà, dopo la pulizia con i consueti detergenti, con uso di ipoclorito di
sodio 0,1% (candeggina), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%). Per le
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70%
dopo pulizia. Durante le operazioni di pulizia/igienizzazione con prodotti chimici, assicurare
la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da
personale che indossi mascherina e guanti monouso e che segua le misure indicate per la
rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Vanno pulite con particolare attenzione tutte le
superfici toccate di frequente, quali maniglie, corrimano e tastiere, porte e finestre, tastiere
ascensore, touchscreen, superfici dei servizi igienici e sanitari etc.
Saranno 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.

M isure organizzative
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura
corporea.
All’atto della presentazione a scuola ciascun componente della commissione convocato per
l’espletamento delle procedure per l’esame di Stato, il candidato e l’eventuale
accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:
− 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;
− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni
soprariportate, lo stesso dovrà essere 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
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avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero
dalle norme generali vigenti.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 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.
Ad ogni ingresso stabilito per ogni commissione di esame (vd. sotto) il
Presidente, i commissari d’esame, i candidati e gli accompagnatori (muniti di
mascherina) dovranno firmare la suddetta autodichiarazione, mantenendo una
distanza dal personale scolastico preposto di almeno un metro e utilizzando una
penna già in proprio possesso.
La convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione oraria
predefinita, al fine 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 numero dei candidati che sostengono il colloquio dell’Esame di Stato II ciclo,
per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivate esigenze
organizzative (art. 15, co. 3, OM n. 53 del 03/03/2021).
Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola
e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta
ricezione.
Il candidato, qualora necessario, potrà 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 per il giorno dell’esame.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato 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 candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. Si consiglia l’uso
del mezzo proprio per raggiungere la sede d’esame.
I candidati porteranno i propri libri di testo o qualsivoglia sussidio didattico possa
essere loro utile per l’espletamento dell’esame, compresa una chiavetta USB
contenente le presentazioni multimediali da esporre nel corso del colloquio.
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Organizzazione dei locali scolastici e m isure di prevenzione per lo svolgim ento
dell’esam e
Saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente
identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il
rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti
(vedi Planimetrie allegate).
RIUNIONI PLENARIE E COLLOQUI
Si riportano le indicazioni del Protocollo di intesa tra Ministero dell’Istruzione e
Organizzazioni sindacali del settore scuola - “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL
REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”, prot. n. 14
del 21/05/2021.
È 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:
1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità
competenti lo richiedano;
2. 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;
3. 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.

9

Procedure organizzative covid-19-Esame di stato I e II Ciclo – ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G.N. D’AGNILLO” –Agnone (IS)

E’ 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 competenti lo
richiedano; qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente
della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza
stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR.
Commissione Istituto Tecnico, Istituto Alberghiero (presidente prof. Luigi
PETRONI):
 ingresso centrale (lato destro), uscita centrale (lato sinistro):
 COLLOQUI: Atrio Istituto “L. Marinelli” (1° piano);
 RIUNIONE PLENARIA: Aula magna Istituto “L. Marinelli” (2° piano);
Commissione Liceo Scientifico (presidente prof.ssa Carmelina DI NEZZA):
 ingresso centrale, uscita di sicurezza nord-est;
 COLLOQUI: Aula disegno Liceo Scientifico “G. Paolo I” (1° piano);
 RIUNIONE PLENARIA: Aula disegno Liceo Scientifico “G. Paolo I” (1° piano);
Commissione Polo Scolastico Piazza Del Popolo – Scuola Secondaria di I
Grado (presidente, su delega del Dirigente Scolastico, prof. Franco DI
Pasquo):
 ingresso principale su Via Salvo D’Acquisto, uscita di sicurezza su piazza del
popolo (vedi planimetrie);
 COLLOQUI: Atrio (1° piano);
 RIUNIONE PLENARIA: Atrio (1° piano);
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di Stato prevedranno un ambiente
sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di
finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati
alla commissione garantisce un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di
movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato sarà assicurato un
distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente
della commissione più vicino.

10

Procedure organizzative covid-19-Esame di stato I e II Ciclo – ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G.N. D’AGNILLO” –Agnone (IS)

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per
l’eventuale accompagnatore, ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.
Ogni commissione avrà servizi igienici a suo uso esclusivo, diverso da quelli a disposizione
dei candidati ed eventuali accompagnatori. I servizi possono essere usati da una sola
persona per volta.
Il Presidente e i commissari utilizzeranno esclusivamente un banco e una sedia, sempre gli
stessi per tutta la durata degli esami; dovranno rispettare la distanza di due metri da
qualsiasi persona presente nell’edificio e nello spazio in cui avvengono i colloqui; dovranno
igienizzare le mani entrando nell’edificio e poi almeno una volta ogni ora.
I candidati, al momento dell’accesso, dovranno igienizzare le mani dai dispenser appositi.
Entrando nell’aula predisposta per il colloquio, dovranno prendere autonomamente una
delle sedie preparate dai collaboratori scolastici, già igienizzate, dovranno usare solamente
quella per sedersi e mantenersi sempre ad almeno a due metri di distanza da chiunque sia
in loro prossimità.
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la
presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. Nel caso i
materiali/sussidi didattici dovessero passare da un commissario ad un altro o da
un commissario ai candidati, è obbligatorio detergere preventivamente le mani e
indossare i guanti.
L’eventuale PC fornito ai candidati sarà disinfettato prima di essere utilizzato da
un altro candidato. I PC forniti alle commissioni saranno utilizzati sempre dagli
stessi componenti; se fosse necessario il passaggio del dispositivo da un
commissario ad un altro, è obbligatorio per ognuno detergere preventivamente le
mani e indossare i guanti.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento
della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei
locali scolastici la mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente
Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame mattutina.
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei
locali scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione.
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Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli
studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale
3 n. 10 del 21 aprile 2021 e dal protocollo d’intesa Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni
sindacali del settore scuola n.14 del 21-05-2021 - “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL
REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di
esame (uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno
situazioni di contatto stretto* (si veda sotto definizione di contatto stretto - allegato 2
della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020), pertanto anche per l’eventuale
consumo di cibo e bevande, la mascherina potrà essere rimossa soltanto ad una distanza
non inferiore a due metri.
Durante il corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando, però,
per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla
commissione d’esame. Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi
comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la
mascherina chirurgica.
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona
che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà
procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso
di guanti.
Tuttavia, durante la riunione plenaria, che si terrà presso la sede dell’Istituto
Tecnico “L.Marinelli” e la sede del Liceo Scientifico “G. Paolo I” il 14 giugno 2021
alle ore 8:30, e in quelle successive, nel corso delle operazioni propedeutiche di
esame degli atti e dei documenti relativi ai candidati interni, presidenti e
commissari visioneranno individualmente i documenti, a distanza di sicurezza di
almeno 2 metri tra loro, dopo aver preventivamente indossato le mascherine
chirurgiche e, soprattutto, aver lavato/igienizato le mani e/o aver indossato i
guanti. Le stesse modalità operative, sopra descritte, dovranno seguirsi anche
durante tutte le operazioni di svolgimento degli esami del I ciclo nella sede del
nuovo Polo Scolastico di Piazza del Popolo.
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I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di Stato dovranno prevedere un
ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti
della

commissione,

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. Verrà altresì dotato immediatamente di
mascherina chirurgica. L’isolamento avverrà nelle aule, dei rispettivi Istituti (“L.
Marinelli”, “G. Paolo I” e Polo Scolastico di Piazza del Popolo) al piano così come
indicato nelle planimetrie allegate.

I ndicazioni per i candidati con disabilità
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita
la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione) e/o docenti di
sostegno; in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il
distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti e schermo
parafiato oltre la consueta mascherina chirurgica.
Inoltre 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 la modalità in video conferenza come
alternativa.
*Definizione di contatto stretto (allegato 2 della Circolare del Ministero della
Salute del 9 marzo 2020):
•

una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

•

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es.
stretta di mano);

•

una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un
caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

•

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;

•

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala
d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore
di 2 metri;
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•

un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di
COVID-19 e siano già guariti, o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di
campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione
individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

•

una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi
direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette
all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso
indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia
effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione
dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa
sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

2 - MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento
del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e
s.m.i.).
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art. 88.
Il Dirigente Scolastico ha invitato tutto il personale scolastico con comunicazione scritta a
collaborare per l’individuazione di situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o
pregresse e l’attivazione della sorveglianza sanitaria.

3 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente
Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai
componenti la commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e
anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di
svolgimento dell’Esame di Stato entro 7 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame.
È importante sottolineare che 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.

14

Procedure organizzative covid-19-Esame di stato I e II Ciclo – ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G.N. D’AGNILLO” –Agnone (IS)

ALLEGATO 1

AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto _________________________________________________________,
nato/a a __________________________ il _____/_____/_________, identificato tramite
documento di riconoscimento ____________________________________ n.
________________________
Studente
Docente
personale non docente
altro
nell’accesso presso l’Istituto Omnicomprensivo “G.N. D’Agnillo” di Agnone (IS), sotto la
propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità
genitoriale, dichiara quanto segue:
− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data
odierna (temperatura corporea rilevata in data odierna alle ore ____:____) 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.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e data ___________________,_____________
Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
…………………………………………………………………………
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PLANIMETRIE DEI LOCALI
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disposizione per
riunione preliminare
(plenaria)
14 giugno 2021
Presidente
Prof.ssa C. Di Nezza
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disposizione per
esame di stato
colloquio con i
candidati
16 giugno 2021

18

Procedure organizzative covid-19-Esame di stato I e II Ciclo – ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G.N. D’AGNILLO” –Agnone (IS)

19

Procedure organizzative covid-19-Esame di stato I e II Ciclo – ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G.N. D’AGNILLO” –Agnone (IS)

20

Procedure organizzative covid-19-Esame di stato I e II Ciclo – ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G.N. D’AGNILLO” –Agnone (IS)

21

Procedure organizzative covid-19-Esame di stato I e II Ciclo – ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G.N. D’AGNILLO” –Agnone (IS)

disposizione per
riunione preliminare
(plenaria)
14 giugno 2021
Presidente
Prof. L. Petroni
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WC DOCENTI

WC ALUNNE

WC ALUNNI

AULA COVID
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NUOVO POLO SCOLASTICO PIAZZA DEL POPOLO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

USCITA
COMMISSIONE E CANDIDATI

NUOVO POLO SCOLASTICO
“PIAZZA DEL POPOLO

INGRESSO
COMMISSIONE E CANDIDATI
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