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 Livello attribuito di rischio integrato:
MEDIO-BASSO

 Livello di rischio aggregazione:
MEDIO-ALTO

CLASSIFICAZIONE LIVELLI  DI RISCHIO 

CONNESSI AL SETTORE SCOLASTICO



Le indicazioni del documento non 
riguardano l’apertura della scuola per 

l’a.s. 2020/21 per la quale saranno 
necessari specifici approfondimenti e 

una diffusa trattazione in un documento 

dedicato.  





Pulizia e igienizzazione 
Il dirigente scolastico assicura pulizia approfondita ad 
opera del collaboratori scolastici dei locali destinati 
all’effettuazione degli esami di Stato (aule, androni, 
bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si 
decide di utilizzare).

MISURE DI SISTEMA 



Pulizia e igienizzazione 
La pulizia approfondita con detergente neutro di 
superfici in locali che non siano stati frequentati da un 
caso sospetto Covid-19 è misura sufficiente nel 
contesto scolastico. 

La pulizia approfondita prevede attenzione a tutte le 
superfici toccate: maniglie, barre delle porte, finestre, 
sedie e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori 
della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
degli ascensori, distributori automatici.

MISURE DI SISTEMA 



Pulizia e igienizzazione 
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno essere 
altresì 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 per lo svolgimento 
delle prove. 

E’ necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti 
– dispenser di soluzione idroalcolica – per i candidati e 
il personale della scuola per igiene delle mani

MISURE DI SISTEMA 



Misure organizzative 

Ogni componente della commissione d’esame dovrà dichiarare:

Assenza di sintomi respiratori e febbre superiore a 37,5 nel 
giorno di avvio delle procedure di esame e nei tre giorni 
precedenti.

- Di non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare 
negli ultimi 14 giorni. 

Di non essere stato a contatto (per quanto a 
conoscenza) con persone positive negli ultimi 
14 giorni.

- -

MISURE DI SISTEMA 



Misure organizzative 

Nel caso in cui un componente della commissione 
risulti in una delle situazioni riportate dovrà essere 
sostituito. 

La convocazione dei candidati  dovrà avere una scansione 
oraria predefinita per  evitare assembramenti. 

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato sul 
sito della scuola e con mail al candidato

Il candidato dovrà presentarsi a scuola 
15 15 minuti prima della convocazione.

MISURE DI SISTEMA 



Misure organizzative 

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola 
persona.

Non è necessaria la misurazione della rilevazione della 
temperatura  corporea.

Il candidato e l’accompagnatore dovranno produrre una 
comunicazione che attesti l’assenza di sintomatologia 
respiratoria e febbre nei tre giorni precedenti gli esami, 
assenza di quarantena o isolamento domiciliare negli 
ultimi 14 gg e di non essere stato in contatto (per quanto a 
conoscenza) con persone positive negli ultimi 14 gg. 

MISURE DI SISTEMA 



Misure organizzative 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle 
condizioni riportate lo stesso non dovrà presentarsi 
per effettuare l’esame producendo una certificazione 
medica al fine di consentire alla commissione la 
programmazione di una sessione di recupero nelle 
forme previste dalle norme vigenti.

MISURE DI SISTEMA 



Organizzazione dei locali  

E’ necessario predisporre percorsi dedicati di 
ingresso e di uscita dalla scuola chiaramente 
identificati con segnaletica di ingresso e uscita per 
prevenire rischio di interferenza tra i vari flussi 
mantenendo gli ingressi e le uscite aperte. 

MISURE DI SISTEMA 



Organizzazione dei locali  

Nel caso in una unica sede operino più Commissioni, i 
Presidenti di Commissione coordineranno le modalità di 
ingresso e uscita dei candidati e dei commissari e l’uso dei locali 
per garantire il rispetto delle misure di distanziamento. Qualora 
in una istituzione scolastica siano previste più Commissioni e 
non siano disponibili spazi sufficienti per il rispetto delle misure 
di distanziamento, il dirigente scolastico può disporre 
l’utilizzazione di più sedi dell’istituzione scolastica per lo 
svolgimento degli esami. Inoltre si dovrà fare sempre riferimento 
alle indicazioni nell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 agli articoli 7 
(Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza), 19 c. 2 
(Esame dei candidati con disabilità), art. 26 (Svolgimento dei 
lavori in modalità telematica). 

MISURE DI SISTEMA 



Organizzazione dei locali  

I locali sede d’esame debbono essere ampi e dotati di 
aperture per il ricambio d’aria. 

I banchi e le sedute debbono il garantire il 
distanziamento di almeno 2 metri.

MISURE DI SISTEMA 



Organizzazione dei locali  

Le misure di distanziamento di almeno 2 metri 
debbono essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore del candidato.

La commissione assicura all’interno del locale dedicato 
all’esame la presenza di tutti i sussidi necessari.

All’interno dei locali dovrà essere consentito un ricambio  
d’aria sufficiente e possibilmente con aerazione naturale 

MISURE DI SISTEMA 



Organizzazione dei locali  

I componenti della commissione dovranno indossare 
per l’intera permanenza nei locali della scuola la 
mascherina chirurgica che verrà fornita dal dirigente 
scolastico che ne assicura il ricambio ogni sessione.

Il candidato ed eventuale accompagnatore  dovranno 
indossare per l’intera permanenza nei locali della 
scuola la mascherina chirurgica o di comunità di

propria dotazione.

MISURE DI SISTEMA 



MASCHERINE  

Si definiscono mascherine di comunità dispositivi 
monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte in 
materiale  multistrato ideo a fornire una adeguata 
barriera e al contempo che garantiscono confort e 
respirabilità, forma e aderenza adeguate che 
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

MISURE DI SISTEMA 



Organizzazione dei locali  
Il candidato potrà abbassare la mascherina solo 
durante il colloquio assicurando però per tutto il 
periodo dell’esame orale la distanza di sicurezza di 
almeno 2 metri dalla commissione d’esame

Per i candidati dei licei musicali e coreutici, qualora 
l’esame orale venga integrato da una parte 
performativa individuale con strumento a fiato, 
quest’ultima dovrà essere svolta nel rispetto delle 
indicazioni di sicurezza sopra riportate garantendo un 
congruo e adeguato distanziamento.

MISURE DI SISTEMA 



Organizzazione dei locali  

Anche  per tutto il personale ATA è obbligatorio l’uso 
di mascherina in presenza di spazi comuni con 
impossibilità di distanziamento.

Le mascherine potranno essere gettate in busta 
chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.

MISURE DI SISTEMA 



Organizzazione dei locali  

I componenti della commissione, il candidato ed 
eventuale accompagnatore o qualunque altra persona 
che acceda al locale dove si svolgono gli esami dovrà 
procedere alla igienizzazione delle mani.

NON E’ NECESSARIO L’USO DEI GUANTI 

MISURE DI SISTEMA 



Organizzazione dei locali  

I locali scolastici destinati allo svolgimento degli esami 
devono prevedere un locale dedicato all’accoglienza ed 
isolamento di soggetti che manifestano una 
sintomatologia respiratoria e febbre. 

Il soggetto  con sintomi deve essere condotto nel locale 
dedicato in attesa dell’arrivo dell’assistenza medica. 

MISURE DI SISTEMA 



INDICAZIONI PER ALUNNI CON DISABILITA’

Per favorire lo svolgimento degli esami degli alunni 
con disabilità certificata è ammessa la presenza di 
eventuali assistenti. Per tali figure potrebbe non essere 
garantito il distanziamento e in  questo caso gli 
operatori dovranno indossare guanto oltre alla 
consueta mascherina.

MISURE DI SISTEMA 



MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

Per le adozioni di misure specifiche per  i lavoratori per il 
contenimento del contagio e per la tutela del soggetti 
cosiddetti “fragili” è prevista una specifica normativa in 
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Dlgs 
81/08) e nel decreto “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 
88.

L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere 
effettuata anche dal medico di base, qualora non sia 
possibile ricorrere al medico competente o ai servizi 
ASL.  

MISURE DI SISTEMA 



INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Le misure di prevenzione e protezione contenute nel
protocollo di sicurezza per gli esami di Stato dovranno
essere comunicate dal dirigente scolastico alle
famiglie, agli studenti, ai componenti della
commissione, sul sito della scuola e anche su supporto
fisico ben visibile all’ingresso della scuola e negli
ambienti di svolgimento dell’esame entro 10 giorni

antecedenti l’inizio delle prove di
esame.

MISURE DI SISTEMA 




