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Misure organizzative 
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b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
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b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

Liceo Scientifico Statale 

“Galileo Galilei” - Pescara

DOCUMENTO TECNICO DELLE MISURE CONTENITIVE da SARS-CoV-2
            PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 2019/20             

NELLA SCUOLA DI SECONDO GRADO

Misure di pulizia e di igienizzazione 

Il Dirigente scolastico assicura 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. 

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 (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici 
e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 
candidati e il personale della scuola, in particolare, presso l’accesso al locale destinato allo 
svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

Il Dirigente scolastico avrà cura di predisporre specifica cartellonistica indicante le vie da percorrere 
dall'ingresso dell'edificio scolastico alle varie aule dove si terranno gli esami e le riunioni e ogni altro 
ambiente che si prevede di utilizzare. fino all'uscita. Avendo cura di non far incrociare i percorsi. 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame 
di stato dovrà dichiarare quanto previsto dall'allegato 1 

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

c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

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 dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà 
lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante: 

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

c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 
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Misure specifiche per i lavoratori 

1

2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Carlo Cappello

                                  Organizzazione dei locali scolastici                                    
           e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

I collaboratori scolastici assicurano il rispetto dei percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, 
mantenendo gli stessi aperti 

I Presidenti di Commissione devono coordinare le modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei 
commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento 

I locali destinati allo svolgimento dell’esame di stato, sufficientemente ampi e dotati di finestre per 
favorire il ricambio d’aria, devono consentire il distanziamento di seguito specificato;

a) l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione devono garantire un 
distanza non inferiore a 2 mt;

b) per il candidato deve essere posto ad un distanziamento non inferiore a 2 metri dal componente 
della commissione più vicino.

c) le stesse misure minime di distanziamento dovono essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza 

Deve essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale della prova favorendo, in 
ogni caso possibile, l’aerazione naturale. L'operazione deve essere eseguita sempre al cambio del 
candidato.

I componenti della commissione devono indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica o superiore che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicura il 
ricambio dopo ogni sessione di esame. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovono indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità 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. 

Tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del 
distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

Le mascherine devono essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti appositamente 
predisposti e conferiti nell'indifferenziata. 

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 
accede al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione 
delle mani in accesso da apposito dispenser collocato all'ingresso.  Pertanto NON è necessario l’uso 
di guanti 

Al termine di ogni colloquio, dopo che la commissione ha espresso la sua valutazione, un 
collaboratore scolastico debitamente dotato di DPI, sanificherà la postazione dove a preso posto il 
candidato.

Il candidato, finita la prova, senza alcun indugio, si allontana dai locali scolastici seguendo le 
apposite via di uscita. 

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.) 
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