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PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA
DEGLI ESAMI DI LICENZA MEDIA A.S. 21/22
Il dirigente scolastico
VISTO

Visto decreto legge 24 marzo 2022, n 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza. (22G00034) (GU Serie Generale n.70 del 24-032022)

VISTA
la circolare n.19680 del 30 marzo 2022 del Ministero della Salute
SENTITI l’RSPP e il Medico competente; valutati tutti gli elementi relativi all’ IC “Albino
Luciani” (edificio, personale, studenti, etc.); si forniscono le indicazioni operative per
l’organizzazione dello svolgimento delle prove d’esame degli esami di licenza media
s.s.21/22
Dispone
le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e
alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti cui attenersi durante lo svolgimento
delle prove d’esame.
Operazioni preliminari: misure organizzative, di prevenzione e di protezione
Misure 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 della prova d’esame, ivi compresi androne, corridoi,
bagni, ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Le operazioni di pulizia dovranno essere
effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità previste nel
documento dell’8 maggio 2020 nella sezione relativa a “Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali”.
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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 prova d’esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e
degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.
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 concorsuale per permettere l’igiene frequente delle mani.
Il personale collaboratore scolastico provvederà, munito di idonei dpi,
1. alla pulizia e disinfezione giornaliera dell’area interessata all’espletamento degli esami ;
2. a sottoporre a costante pulizia e sanificazione le postazioni dei candidati e delle parti comuni,
sia prima dello svolgimento della prova, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse;
3. alla pulizia e igienizzazione dei servizi igienici con idonei prodotti;
Misure organizzative
Misure di sicurezza per la commissione e per il restante personale presente nell’aula d’esame.
1. I componenti delle commissioni, ed il personale individuato con compiti di sorveglianza ed
assistenza interna per lo svolgimento delle prove ed in generale tutte le altre figure presenti,
hanno l’obbligo di:
a. igienizzarsi frequentemente le mani con apposito gel disinfettante contenuto nei dosatori
all’ingresso dell’aula;
b. indossare, prima di accedere e per tutto il tempo di permanenza e sino all’uscita dalla struttura,
facciali filtranti FFP2 privi di valvola di espirazione forniti dall’amministrazione
organizzatrice;
c. compilare il modulo di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003
scaricabile dal sito web del Ministero secondo le modalità descritte al paragrafo 3;
d. circolare solo nell’aree e nei percorsi indicati ed evitare di avvicinarsi ai candidati a distanza
inferiore ad 1 metro.
5. Adempimenti dei commissari d’esame
I commissari d’esame provvederanno:
-

a munirsi per la misurazione della temperatura corporea del termometro manuale o a
infrarossi;
a mettere a disposizione facciali filtranti FFP2 per i candidati se ne siano sprovvisti, per la
commissione, e per tutte le figure presenti all’interno dell’area di svolgimento dell’esame;
a fornire penne monouso per i candidati se privi della prorpia;

I candidati potranno, accedere all’interno delle aule predisposte per gli esami uno per volta evitando
gli assembramenti. Ad essi è fatto obbligo di:
a. igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all’ingresso;
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b. indossare obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura d’esame per tutto il
tempo di permanenza all’interno dell’edificio, dal momento dell’accesso sino all’uscita
facciali filtranti FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso);
c. presentarsi da soli. Durante la prova orale sarà permessa la presenza contemporanea di 4
persone a candidato;
d. non presentarsi agli esami scritti se affetti da uno o più dei seguenti sintomi riconducibili
al virus COVID- 19:
- temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
- difficoltà respiratoria di recente comparsa;
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- mal di gola;
- per i candidati assenti per motivi di salute con valida documentazione saranno disposte
le prove suppletive come previsto dalla normativa vigente;
2. I candidati ammessi, saranno invitati dal personale di assistenza a raggiungere, opportunamente
distanziati, le postazioni d’esame. Gli operatori dovranno invitare i candidati a procedere
all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di consegna del materiale delle prove
d’esame.
3. I candidati, durante le prove scritte dovranno:
- rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello
svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all’uscita;
- durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione
esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.
- indossare obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2;
- non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono munire
preventivamente.
4. Il personale incaricato dovrà verificare il rispetto delle misure di sicurezza durante tutte le fasi
della procedura, di svolgimento della prova, e per tutto il tempo in cui i candidati permangano
all’interno dell’aula d’esame, nonché nelle operazioni di entrata ed uscita dalla struttura. Dovrà
assicurare che non si creino assembramenti durante le operazioni connesse all’espletamento
della prova. Inoltre il personale di assistenza e di supporto dovrà provvedere a regolamentare
il flusso di accesso e d’uscita dall’area, assicurando il rispetto della distanza di almeno 1 metro,
adottando misure idonee a evitare assembramenti. È obbligatorio il rispetto del distanziamento
interpersonale, al quale si potrà derogare esclusivamente per motivi di soccorso e sicurezza.
Inoltre provvederà a regolare l’accesso ai servizi igienici, al fine di evitare sovraffollamento
all’interno dei locali, che dovranno essere costantemente puliti e sanificati dopo ogni singolo
utilizzo; -

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame
I locali scolastici destinati allo svolgimento della prova prevedono un ambiente sufficientemente
ampio che consentirà 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 è già stato
stabilito e disposto e garantisce il distanziamento anche in considerazione dello spazio di movimento
I locali scolastici destinati allo svolgimento delle prove prevedono 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 (infermeria al piano terra.
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Stanza Covid) in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni
dell’autorità sanitaria locale.
I servizi igienici dedicati ai candidati sono localizzati vicino alle aule e dodati di saponi,gel igienizzanti,
salviette monouso e pattumiere
Verrà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.

Disposizioni a cui attenersi suddivise per mansioni
Ognuno, secondo le proprie mansioni e il proprio ruolo, è tenuto a osservare le seguenti disposizioni ed
in caso di inosservanza si assumerà le responsabilità e le conseguenze del caso.
Collaboratori scolastici
In via preliminare, nei giorni precedenti all’insediamento della commissione, i collaboratori puliranno
approfonditamente i locali destinati all’effettuazione delle prove d’esame, ivi compresi androni,
corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Le operazioni di pulizia dovranno
essere effettuate quotidianamente. La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente neutro di
superfici.
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al
termine di ogni sessione d’esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici
e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento delle prove. La pulizia sarà approfondita
ed effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70% ad ogni
contatto e, in ogni caso, più volte al giorno.
Verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre,
sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore,
ecc. con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70% più volte al giorno.
La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che vengono
utilizzati. Verrà utilizzato un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito
di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso
fornite dal produttore.
Verranno igienizzati i pavimenti almeno 2 volte la mattina e 2 volte il pomeriggio (nel numero di volte
è ricompresa la pulizia a fine sessione) con detergente igienizzante a base di cloro stabilizzato.
Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le
attività di pulizia (guanti, mascherina e visiera o occhiali). Il materiale di pulizia deve essere
adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni
volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve
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essere collocato nei rifiuti indifferenziati. Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici
cambieranno i guanti dopo aver igienizzato le mani.
I collaboratori scolastici avranno, inoltre, il compito:
➢ di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio
siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;
➢ di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio della sessione d’esame e
dopo (quindi ogni giorno almeno 2 volte al giorno);
➢ di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta;
➢ di pulire i bagni dopo ogni uso;

➢ di igienizzare le sedie necessarie ai candidati (due per ogni candidato: una per il candidato e una
per l’eventuale accompagnatore) alla fine di ogni colloquio e di disporle in modo che i candidati
e gli accompagnatori possano sedersi mantenendo il distanziamento fisico. Si consiglia di
disporre 2 coppie di sedie in modo da sostituirle dopo il colloquio di ogni candidato e di
igienizzale prima del successivo utilizzo.

➢ di mantenere un registro giornaliero delle attività di pulizia giornaliere eseguite a cura del
personale incaricato (pulizie periodiche su maniglie,porte,sedie, tavoli, …)

I collaboratori scolastici hanno il compito di far accedere alle zone assegnate i candidati alla prova. Non
dovrà essere fatto entrare nessuno che non indossi mascherina.
Hanno il compito di far evitare assembramenti e di far entrare solamente studenti e accompagnatori
impegnati nel colloquio secondo orari scaglionati. Hanno il compito di mantenere ingressi e uscite
aperti.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova
tenendo sempre aperte le porte e le finestre. Non dovranno essere utilizzati condizionatori e/o
ventilatori.
Ogni collaboratore scolastico dovrà rimanere nel proprio reparto.
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Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento
È previsto 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.

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico
assicurerà adeguata comunicazione efficace ai candidati e personale tramite affissione all’ingresso
della scuola e nei principali ambienti di svolgimento della prova.
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 candidati e del personale tutto, 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. Le
misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti generali previsti per il
contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto da ciascun candidato, commissario, presidente,
membro del personale, risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Grazia Patanè
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 Comma 2 D.Lgs 39/93
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