DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO
Via D. Felici 45 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Tel. 0541/626186- Cod. Fisc. 82008410407
http://www.circolo1santarcangelo.edu.it
E-Mail: rnee01600d@istruzione.it - rnee01600d@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA
DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ 2019/2020

Considerato il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo
grado”;
Considerato il “Protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento
degli esami conclusivi di Stato 2019/2020”;
Considerate le misure di prevenzione previste dai documenti del Comitato tecnico
scientifico “Svolgimento dell’esame orale di maturità in presenza” e “Modalità di ripresa
delle attività didattiche del prossimo anno scolastico” e le misure previste dal Protocollo
d’intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di
Stato 2019/2020” (O.M. 41, art.1, comma 2, concernente gli esami di idoneità, integrativi,
preliminari e la sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020);
Considerato 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) e pubblicato dall’INAIL (Inail
2020);
Considerate la “Procedura per la gestione dell’emergenza Coronavirus” e l’integrazione al
DVR
d’Istituto;
Sentito il SPP;
Valutati tutti gli elementi relativi alla Direzione Didattica 1° Circolo (edificio, personale,
alunni, ecc.);
Si forniscono le indicazioni operative per l’organizzazione degli esami di idoneità. A tali
indicazioni tutti debbono attenersi, compresi i membri di commissione.
Tutte le persone che accedono a scuola (membri della commissione, candidati,
accompagnatori, personale ATA, visitatori)
Tutte le persone che accedono a scuola dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
tutti i giorni in cui si svolgono i lavori della commissione dovranno fornire
un’autodichiarazione riguardante:
-

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5°C nel giorno
di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;
di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; o
di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;

Documento informatico firmato digitalmente da MARIA LUISA ROMANO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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nel caso in cui per un soggetto sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non
potrà accedere a scuola.
Qualora una persona che debba accedere all’edificio o sia presente nell’edificio volesse
sottoporsi alla misura della temperatura, occorre avvertire un collaboratore scolastico
addetto al Primo Soccorso che procederà con la misura mediante termometro a infrarossi;
in alternativa si farà svolgere un’auto-misurazione della temperatura; in quest’ultimo caso,
i collaboratori forniranno i guanti e mostreranno dove si trova il dispositivo di misurazione.
Dopo che la persona avrà utilizzato il dispositivo autonomamente, il collaboratore
scolastico procederà alla sua igienizzazione utilizzando i guanti. Subito dopo, toglierà e
getterà i guanti nell’apposito contenitore e si igienizzerà le mani;
-

effettuare l’igienizzazione delle mani all’ingresso utilizzando gli appositi dispenser;

-

rispettare i percorsi stabiliti 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; inoltre, si dovrà seguire il
percorso strettamente necessario per raggiungere i locali di destinazione;

-

i componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra
persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento delle prove
d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso con l’utilizzo di
appositi dispenser. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti;

-

evitare assembramenti all’interno e/o all’esterno dell’edificio;

-

indossare la mascherina per l’intera permanenza nei locali scolastici.

-

Il personale scolastico e i docenti della commissione dovranno indossare una
mascherina chirurgica fornita dalla scuola che ne assicurerà il ricambio ad ogni
sessione;

-

alla consegna della mascherina dovranno compilare e firmare apposito verbale.

-

I candidati e gli eventuali accompagnatori dovranno indossare 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 del colloquio, la distanza di sicurezza di
almeno 2 metri dalla commissione d’esame. Le mascherine potranno essere gettate
nei contenitori chiusi dei rifiuti indifferenziati. Non sono necessari ulteriori dispositivi
di protezione;

-

mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri nei locali destinati
allo svolgimento degli esami e di almeno 1 metro negli altri locali ed all’esterno della
scuola.
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Collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
-

effettuare una pulizia approfondita preliminare dei locali destinati all’effettuazione
degli esami d’idoneità, ivi compresi atrio, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che
si prevede di utilizzare;
effettuare la pulizia approfondita quotidiana;
effettuare una pulizia specifica, al termine di ogni sessione di esame delle superfici
e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova;
per le modalità di effettuazione delle pulizie, disinfezioni, sanificazione si faccia
riferimento all’allegato 1;
dopo le operazioni di pulizia disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla
commissione con un distanziamento non inferiore a 2 metri; anche per il candidato
dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo
spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. Le stesse
misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale
accompagnatore; a tal fine saranno predisposti a cura del SPP e dell’UT opportuni
segnali a terra per consentire ai collaboratori scolastici il corretto riposizionamento
dei banchi al termine delle operazioni di pulizia;

-

effettuare una igienizzazione della sedia, del banco dopo ogni colloquio d’esame
prima dell’ingresso del candidato successivo;

-

indossare i DPI specifici per 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 i guanti. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve
essere collocato nei rifiuti indifferenziati. Dopo ogni singola operazione di pulizia i
collaboratori scolastici cambieranno i guanti e igienizzeranno le mani;

-

verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per la detersione delle mani
dislocati nell’edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;

-

consegnare ai commissari, al personale scolastico ed agli accompagnatori il
modulo di autodichiarazione per l’accesso ai locali e ritirarlo dopo la compilazione e
la firma;

-

consegnare, per ogni giornata d’esame prevista una mascherina chirurgica previa
compilazione e restituzione del verbale di consegna DPI debitamente firmato;

-

non far entrare nessuno che non indossi la mascherina;

3

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO
Via D. Felici 45 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Tel. 0541/626186- Cod. Fisc. 82008410407
http://www.circolo1santarcangelo.edu.it
E-Mail: rnee01600d@istruzione.it - rnee01600d@pec.istruzione.it

-

-

far entrare solamente alunni e accompagnatori impegnati negli esami; al fine di
evitare ogni possibilità di assembramento l’alunno/a e l’accompagnatore dovranno
presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e
dovranno lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova; nel
caso in cui l’alunno/a e l’accompagnatore si presentasse con maggior anticipo
dovrà attendere all’esterno senza creare assembramenti;
far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati in modo da prevenire il
rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita;

-

mantenere ingressi e uscite aperti;

-

far accedere alle zone destinate agli esami solamente i membri della commissione,
gli alunni delle classi assegnate e gli eventuali accompagnatori degli alunni (uno per
alunno) seguendo il percorso strettamente necessario;

-

vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta e pulire i bagni dopo ogni
uso; vigilare affinché si evitino assembramenti;

-

controllare che venga garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente dei locali
tenendo sempre aperte le porte e le finestre;

-

controllare che non vengano utilizzati condizionatori e/o ventilatori;

nel caso in cui un soggetto presente a scuola dovesse manifestare una
sintomatologia respiratoria e febbre maggiore di 37,5°:
-

dotare il soggetto di mascherina chirurgica ove già non lo fosse;

-

avvertire immediatamente il delegato del DS e un addetto al primo soccorso (APS)
che dovrà dotarsi di idonei dpi (mascherina FFP2, guanti, visiera od occhiali);

-

condurre il soggetto nell’ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento
(infermeria della palestra) in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata
secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale;

-

il delegato del DS o un collaboratore scolastico avvertirà le autorità sanitarie
competenti utilizzando i numeri di emergenza 112 - 118 o i numeri di emergenza
Covid-19 forniti dalla Regione Emilia-Romagna (800 033 033) o dal Ministero della
Salute (1500). Si ha inoltre a disposizione il numero medico di pronta disponibilità
per assistenza esami di stato dell’ AUSL sede di Rimini: 0541 707290.
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Componenti della commissione esami d’idoneità
I componenti della commissione dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
-

-

-

-

nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni
riportate nell’autodichiarazione, lo stesso dovrà essere sostituito;
nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente
al conferimento dell’incarico, il docente membro di commissione non dovrà
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la
condizione al Dirigente scolastico al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti;
la commissione esaminerà i candidati nei giorni e orari comunicati alle famiglie;
la commissione avrà un bagno assegnato. I bagni possono essere usati da una
sola persona per volta;
ogni membro della commissione dovrà rispettare la distanza di due metri da
qualsiasi persona presente nei locali scolastici destinati allo svolgimento degli
esami di idoneità compreso il candidato e l’accompagnatore; a tal fine i locali
scolastici destinati allo svolgimento degli esami dovranno prevedere un ambiente
sufficientemente ampio che consenta il suddetto distanziamento e saranno dotati di
finestre per favorire il ricambio d’aria; anche l’assetto di banchi/tavoli e di posti a
sedere destinati alla commissione dovrà garantire il distanziamento non inferiore a
2 metri;
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;
i docenti membri di commissione dovranno controllare che venga garantito un
ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale; non dovranno utilizzare
ventilatori e/o condizionatori;
ogni docente membro di commissione utilizzerà sempre lo stesso banco e la stessa
sedia per tutta la durata degli esami;
gli eventuali device assegnati alla commissione dovranno essere utilizzati,
possibilmente, sempre dallo stesso componente della commissione; in alternativa si
deve attuare un’igienizzazione prima del cambio dell’utilizzatore.

Candidati e accompagnatori
I candidati e gli accompagnatori dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
-

il genitore/accompagnatore e il candidato dovranno recarsi a scuola nel giorno e
ora della convocazione;
ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona;
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-

-

accederanno all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio delle prove;
al termine delle prove d’esame dovranno lasciare immediatamente l’edificio e non
sostare all’esterno;
nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni dell’autodichiarazione,
lo stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo
tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire la
programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza
ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti;
nell’aula predisposta per le prove d’esame dovranno essere sempre ad almeno a
due metri di distanza da chiunque sia in loro prossimità;
il candidato e/o il suo accompagnatore potranno usare esclusivamente il bagno a
loro assegnato; in questo caso, prima di entrare in aula, dovranno igienizzare di
nuovo le mani. Nei bagni può entrare una sola persona per volta.

Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento
È previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti
(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero
manifestare una sintomatologia respiratoria e/o 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. La persona verrà
dotata immediatamente di mascherina chirurgica qualora fosse dotata di mascherina di
comunità.
In-formazione
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente
Scolastico assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli alunni, ai componenti
delle commissioni, sia online (sito web scuola), sia tramite affissione all’ingresso della
scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’esame di Stato.
La Dirigente scolastica
(Maria Luisa Romano)
f.to digitalmente
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