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Comunicazione n 186
Al Personale ATA
Al Dsga
Sito Web

Oggetto:

Informazione del personale scolastico, dei candidati e degli accompagnatori che
partecipano all’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado, sulle misure da adottare
per evitare il contagio da coronavirus.

A CHI E’ RIVOLTO:




DOCENTI
PERSONALE ATA
CANDIDATI E ACCOMPAGNATORI

QUALI SONO LE NORME DI RIFERIMENTO:




Protocollo di Sicurezza del 14 marzo 2020 (integrato dal protocollo del 24 Aprile 2020);
D.Lgs. n. 81/2008: Sicurezza sui luoghi di lavoro;
Documento del Comitato Tecnico Scientifico.

MISURE DA ADOTTARE durante lo svolgimento della prova orale:
I componenti della commissione , i candidati e i loro accompagnatori, il personale ATA in servizio
sono obbligati ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:
 devono rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37 gradi e mezzo o di altri
sintomi influenzali e devono chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.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, invece, sia un candidato, deve produrre 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.
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 è vietato fare ingresso nell’Istituto scolastico quando, nei tre giorni precedenti alla prova, si
sono avuti:
o

sintomi di influenza

o

temperatura oltre i 37.5°

o

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti

o

quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.

 il Commissario, i Docenti, gli alunni candidati e gli accompagnatoriprima di accedere
all’istituto scolastico dovranno presentare in portineria l’autocertificazione, come da allegato
1, da cui si attesti:
o

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno
diespletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;

o

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

o

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza,
negliultimi 14 giorni.

 I candidati dovranno presentarsi alla prova orale secondo quanto disposto nel calendario di
convocazione presente sul sito web della scuola e inviato con mail al candidato tramite
registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.
 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 al fine di evitare
assembramenti.
 Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.
 Per accedere e per uscire dall’istituto scolastico occorre utilizzare i percorsi dedicati
identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”
 I locali scolastici destinati allo svolgimento della prova saranno sufficientemente ampi per
assicurare il distanziamento di almeno 2 metri tra i membri della commissione e tra il
candidato e la commissione stessa. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno
essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore
 I locali saranno dotati di finestre che resteranno aperte per garantire un continuo ricambio
di aria
 I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici mascherina

che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il

ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana)
 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei
locali scolastici una mascherina di propria dotazione, solo nel 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.
 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
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procedere all’igienizzazione delle mani in accesso utilizzando i prodotti messi a
disposizione dalla scuola
 Chiunque manifestasse, durante lo svolgimento della prova, sintomi influenzali, tosse,
temperatura superiore ai 37,5 gradi, dovrà indossare subito la mascherina e recarsi in una
zona di isolamento, opportunamente segnalata, dove saranno allertate le autorità
competenti.
 Tutte le zone interessate dalla prova orale saranno oggetto di una sanificazione
approfondita, ad opera di una ditta esterna, compresi androne, corridoi, bagni, uffici di
segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare,con 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
 Saranno assicurate, inoltre,al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana),
misure specifiche di disinfezione delle superfici e degli arredi scolastici utilizzati
nell’espletamento della prova.
 Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti per le mani in diversi punti dell’istituto
scolastico quali l’ingresso principale, l’ingresso delle aule destinate alla prova orale,
l’ingresso dei bagni.
 Tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di
mantenimento del distanziamento, dovrà indossare la mascherina chirurgica

Il Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Simona SESSA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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