PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Contenuto del Protocollo di Regolamentazione per lo svolgimento degli
esami di maturità durante l’attuale emergenza sanitaria legata al contagio da
Covid-19.

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO - ASPETTI GENERALI
INFORMATIVA GENERALE
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento, viene
assicurata adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la
commissione, mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto. Qualora possibile, viene
organizzato un webinar dedicato.
A tutti i lavoratori ed alle altre persone eventualmente presenti, è distribuita
specifica informativa relativamente alle regole comportamentali da adottare in Istituto.
Copia dell’informativa stessa è affissa presso l’ingresso dell’Istituto e presso i
principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato, entro 10 gg antecedenti l’inizio delle
prove d’esame.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
A tutto il personale viene fornita informazione e formazione mediante distribuzione
di materiale cartaceo.
Viene altresì messo a disposizione ulteriore materiale didattico usufruibile su
supporto informatico. Detto materiale garantisce il minimo di istruzioni necessarie per
l’attuale emergenza sanitaria oltre a dare le indicazioni per il corretto utilizzo dei Dispositivi
di Protezione Individuali.
Quest’ultimo materiale didattico è stato elaborato a cura del RSPP.
ISTRUZIONI PER IL PERSONALE:
• Mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. È comunque
consigliato mantenere una distanza maggiore se le condizioni ambientali lo richiedano
(presenza di vento – anche leggero, presenza di ventilazione forzata, presenza di aria
condizionata, ecc.);
• Usare sempre la mascherina – anche chirurgica – all’interno dei luoghi di lavoro chiusi
o qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e
comunque negli spazi comuni condivisi dai lavoratori, studenti ed altre persone
presenti;
• Utilizzare dei guanti monouso durante le fasi di ricezione di oggetti provenienti
dall’esterno (plichi, pacchi, forniture varie, ecc.);
• Lavarsi sempre le mani in fase di ingresso nel proprio ambiente di lavoro;
• Lavarsi spesso le mani. Anche se le mani sembrano pulite, vanno lavate con prodotto
igienizzante (30 secondi) o acqua e sapone (60 secondi) il più spesso possibile;
• Evitare abbracci, strette di mano ed altri contatti ravvicinati;
• Rispettare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
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Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
Coprirsi bocca e naso con un fazzoletto o con l'incavo del gomito se si starnutisce o
tossisce;
Non recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5 °C);
Non recarsi a lavoro nel caso in cui ci sia stato contatto stretto con persone sottoposte
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
Divieto di conservazione dei cibi e delle bevande sul posto di lavoro oltre la fine del
turno di lavoro;
Smaltire correttamente i DPI già utilizzati (indifferenziata);
Obbligo di osservanza delle indicazioni contenute nel Protocollo Condiviso del
24/04/20 e delle altre disposizioni impartite dall’Istituto;
Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
Avere la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in Istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il
medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
Obbligo di osservanza di tutti gli aspetti normativi e regolamentari attualmente vigenti.

ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI E GLI EVENTUALI ACCOMPAGNATORI
Þ Mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. È comunque
consigliato mantenere una distanza maggiore se le condizioni ambientali lo richiedano
(presenza di vento – anche leggero, presenza di ventilazione forzata, presenza di aria
condizionata, ecc.). Durante la sessione d’esame è previsto un distanziamento di 2
metri dai componenti della Commissione;
Þ Il candidato e l’eventuale accompagnatore devono indossare per l’intera permanenza
nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si
definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili,
anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al
contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”;
Þ Solo nel corso del colloquio il candidato può abbassare la mascherina assicurando
però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri
dalla commissione d’esame;
Þ Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata è
consentita la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla
comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il
distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta
mascherina chirurgica;
Þ Il candidato, qualora necessario, può richiedere alla scuola il rilascio di un documento
che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di
accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame;

Þ Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato deve presentarsi a
scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio
scolastico subito dopo l’espletamento della prova;
Þ Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.
Þ All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore
dovranno produrre un’autodichiarazione (in allegato) attestante:
o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel
giorno di espletamento 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, negli ultimi 14 giorni.
Þ Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso
non deve presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la
relativa certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione
di una sessione di recupero;
Þ Lavarsi sempre le mani in fase di ingresso nell’Istituto;
Þ Lavarsi spesso le mani. Anche se le mani sembrano pulite, vanno lavate con prodotto
igienizzante (30 secondi) o acqua e sapone (60 secondi) il più spesso possibile;
Þ Evitare abbracci, strette di mano ed altri contatti ravvicinati;
Þ Rispettare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
Þ Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
Þ Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
Þ Smaltire correttamente i DPI già utilizzati (indifferenziata);
Þ Obbligo di osservanza di tutti gli aspetti normativi e regolamentari attualmente vigenti.
ISTRUZIONI PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
Þ Mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. È comunque
consigliato mantenere una distanza maggiore se le condizioni ambientali lo richiedano
(presenza di vento – anche leggero, presenza di ventilazione forzata, presenza di aria
condizionata, ecc.). Durante la sessione d’esame è previsto un distanziamento di 2
metri dagli altri componenti della Commissione e dal Candidato;
Þ I componenti della commissione indossano la mascherina chirurgica per l’intera
permanenza nei locali scolastici. La mascherina viene fornita dal Dirigente Scolastico e
che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana);
Þ All’atto della presentazione a scuola ogni componente della commissione deve
produrre un’autodichiarazione (in allegato) attestante:
o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel
giorno di espletamento 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, negli ultimi 14 giorni.
Þ Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni
sopra riportate, lo stesso non deve presentarsi per l’effettuazione dell’esame,
producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla
commissione la programmazione di una sessione di recupero;
Þ Lavarsi sempre le mani in fase di ingresso nell’Istituto;
Þ Lavarsi spesso le mani. Anche se le mani sembrano pulite, vanno lavate con prodotto
igienizzante (30 secondi) o acqua e sapone (60 secondi) il più spesso possibile;
Þ Evitare abbracci, strette di mano ed altri contatti ravvicinati;

Þ Rispettare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
Þ Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
Þ Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
Þ Smaltire correttamente i DPI già utilizzati (indifferenziata);
Þ Obbligo di osservanza di tutti gli aspetti normativi e regolamentari attualmente vigenti.
SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO - MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
MISURE TECNICHE
• Nei locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato viene garantito il
distanziamento delle varie postazioni – anche in considerazione dello spazio di
movimento – non inferiore a 2 metri;
• Anche per il candidato viene 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 sono assicurate anche per l’eventuale
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza;
• Apertura periodica delle finestre e/o balconi (almeno 4 volte al giorno per almeno 5
minuti). È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per
tempi lunghi;
• Presenza di una scorta di Dispositivi di Protezione individuali come descritti nello
specifico capitolo, da fornire alle persone presenti in Istituto e qualora non ne siano
dotati;
• Installazione di erogatori di prodotto per l’igienizzazione delle mani come descritti nello
specifico capitolo;
• Installazione di contenitori per la raccolta dei DPI usati, dislocati in prossimità dei varchi
di uscita, facilmente identificabili (con segnaletica) e dotati di busta di plastica interna
per facilitarne la manipolazione a cura della ditta incaricata per lo smaltimento;
• Messa a disposizione nei servizi igienici di mezzi per asciugarsi del tipo non
riutilizzabile o usa e getta (asciugamani a rullo, fazzoletti, erogatori di aria calda, ecc.);
• Installazione della segnaletica di sicurezza ritenuta necessaria (percorsi obbligati,
comportamenti corretti, ecc.);
• In presenza di piccoli impianti autonomi di raffrescamento con una doppia funzione e
con un’unità esterna (es. pompe di calore split, termoconvettori) , gli stessi saranno
attivati qualora le condizioni microclimatiche lo richiedano. In questo caso si
provvederà al trattamento dei filtri ogni settimana. L’intervento avverrà secondo le
indicazioni previste dalla Nota dell’I.S.S. 05/2020 del 25/05/20;
• È sconsigliato l’utilizzo di ventilatori nei locali ove siano presenti più lavoratori. Qualora
utilizzati, il flusso d’aria non deve essere indirizzato verso le persona.

ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE
• Diversificazione dei percorsi di ingresso e di uscita di tutti coloro che accedono
all’Istituto. I varchi vengono tenuti sempre aperti;
o Al cortile esterno sarà consentito l’accesso alle sole persone autorizzate,
impedendo la presenza di estranei (parenti, amici, ecc.). Questi ultimi dovranno
sostare sulla strada pubblica, evitando in ogni caso assembramenti;
o Le aule per lo svolgimento delle prove di esame sono dislocate al piano terra.
Consentono la corretta disposizione delle postazioni garantendo il
distanziamento interpersonale di almeno due metri;
o I servizi igienici dedicati saranno quelli presenti al piano. In ogni caso è vietato
utilizzare i servizi igienici dedicati al personale;
o Viene adibito un locale per il ricovero dell’eventuale persona sintomatica in
un’aula attigua a quella assegnata per lo svolgimento delle procedure
dell’Esame;
o Sarà apposta specifica segnaletica.
• Regolamentazione degli orari di ingresso ed uscita del personale in servizio,
scaglionando le presenze ed evitando eccessive sovrapposizioni;
• Il Presidente di Commissione coordina 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 candidati vengono convocati secondo un calendario e una scansione oraria
predefinita, al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone
in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo
necessario;
• Il calendario di convocazione viene comunicato preventivamente sul sito della scuola e
con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta
ricezione;
• Limitazione al massimo della presenza dei lavoratori nell’Istituto, mantenendo
operative le sole attività indispensabili;
• Limitazione al massimo degli spostamenti del personale all’interno dell’Istituto;
• Utilizzo delle macchinette distributrici di alimenti e bevande come descritto nello
specifico capitolo;
• Organizzazione delle squadre degli addetti alla gestione delle emergenze attingendo
tra il personale presente;
MISURE PROCEDURALI
• Regolamentazione degli accessi in Istituto come già precedentemente descritto e come
previsto nello specifico capitolo;
• Verifica giornaliera dei percorsi. Ove possibile, diversificazione dei percorsi per
l’ingresso e per l’uscita. Dislocazione dell’erogatore del prodotto igienizzante per le
mani solo in corrispondenza del varco di ingresso;
• Mantenimento della fruibilità di tutte le uscite di emergenza, con verifica giornaliera
delle stesse;
• Verifica periodica delle dotazioni antincendio e primo soccorso come già in vigore;
• Pulizia periodica dei locali e dotazioni come descritto nello specifico capitolo;

SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO - ELEMENTI SPECIFICI DEL PROTOCOLLO
ACCESSI DEL PERSONALE ALL’ISTITUTO
Divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell'OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett.
h) e i)
L'ingresso in Istituto di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 è
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da
cui risulti la "avvenuto esito negativo" del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Osservanza delle ulteriori disposizioni impartite dall'autorità sanitaria competente;
PULIZIA DEI LOCALI E DELLE DOTAZIONI
Prima dell’inizio delle attività si assicura una pulizia approfondita, ad opera dei
collaboratori scolastici, dei soli 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.
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 COVID19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori
procedure di disinfezione.
Nella pulizia approfondita si pone 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..
Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia, vengono 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.
IGIENE PERSONALE e PRODOTTI IGIENIZZANTI
Tutte le persone che accedono all’Istituto provvedono alla igienizzazione delle mani
tramite l’utilizzo di prodotto messo a disposizione in appositi dispensatori.
Tutte le persone presenti in Istituto adottano tutte le precauzioni igieniche, con
particolare riferimento al frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante
l'esecuzione delle lavorazioni.
Flaconi e/o dispensatori di prodotto per l’igienizzazione delle mani (soluzione
idroalcolica o equivalente) sono dislocati presso i varchi di accesso oltre ad essere
accessibili a tutti i lavoratori, studenti ed altre persone presenti poichè collocati in punti
facilmente individuabili. Sono regolarmente riempiti a seconda delle necessità.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO
Nel caso in cui una persona presente in Istituto dovesse manifestare una
sintomatologia respiratoria e febbre, si procede con il suo al suo isolamento in un locale
appositamente individuato in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo
le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Viene altresì dotato immediatamente di
mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Alla data di redazione del presente documento continuano a persistere notevoli
difficoltà di approvvigionamento dei vari DPI.
In ogni caso sono state adottate le seguenti misure per quanto riguarda i DPI.
GUANTI
Non risultano necessari salvo casi particolari (manipolazione documenti portati dai
candidati o da altri soggetti estranei, ecc.).
MASCHERINE CHIRURGICHE
La mascherina chirurgica viene sempre utilizzata all’interno dell’Istituto. Se
all’aperto, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un
metro;
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo sono state impartite le seguenti istruzioni:
Þ Le mascherine hanno generalmente caratteristiche “monouso” (su singolo turno) e
pertanto si dovrà evitare il nuovo utilizzo dopo che sono state messe in funzione;
Þ Le mascherine devono essere categoricamente indossate in modo corretto,
consentendo una perfetta adesione al volto. La presenza di barba, anche leggermente
incolta, rende del tutto inefficace il sistema di protezione.
Tutti i DPI utilizzati vengono smaltiti come rifiuti indifferenziati, previa raccolta in
apposito contenitore.
GESTIONE SPAZI COMUNI (LOCALE RIPOSO, DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E
BEVANDE, ECC.)
L'accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione
continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Utilizzo da parte di una sola persona alla volta delle macchinette distributrici di
alimenti e bevande.
Utilizzo degli spazi antistanti le macchinette distributrici di alimenti e bevande in
modo tale da garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra gli avventori. In caso di
dimensioni ridotte, previsione di attesa in coda a distanza di sicurezza. Apposizione, se
necessario, di segnaletica orizzontale onde facilitare quanto appena descritto.
Lo stesso dicasi per gli spazi utilizzati, anche in via provvisoria, per la refezione.

