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ESAMI  DI  STATO  A.S. 2019/20 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO – COVID-19 

INDICAZIONI PER LE COMMISSIONI D’ESAME E I CANDIDATI 
 
 

Obiettivo del presente piano è rendere l’Istituto “Einaudi Pareto di Palermo un luogo sicuro in cui i lavoratori e gli utenti 

possano svolgere in sicurezza tutte le attività connesse allo svolgimento degli esami di stato in emergenza sanitaria 

COVID-19. A tal riguardo vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la 

diffusione del virus SARS-CoV-2. 

Il presente Piano è redatto sulla base delle indicazioni contenute nel  Documento tecnico scientifico per gli esami di 

Stato formulato in data 15 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico insediato presso il Dipartimento della 

Protezione civile e nel  Protocollo di intesa Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi 

di Stato 2019/2020 sottoscritto in data 19 maggio 2020 dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. rappresentative del 

comparto e dell’area istruzione e ricerca; 

Tiene inoltre conto del protocollo di sicurezza Anticontagio prot. 4121 del 04maggio 2020, sottoscritto dal RSPP, dal DS 

e dal RLS. 

E’ importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione di seguito indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di docenti, 

personale scolastico, studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto 

alla diffusione dell’epidemia. 

Al fine di garantire piena attuazione alle misure previste nel presente piano, è costituito il Team di gestione emergenza 

COVID 19 composto come segue: 

Ds, Dsga, Rspp, Medico competente, RLS, referente interno sicurezza e struttura, sostituto del DS durante la sessione di 

Esami di Stato, collaboratori di presidenza. 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI 

 

Le Commissioni entreranno e usciranno giornalmente in Istituto per la sede centrale dall’Ingresso di Via Brigata Verona 

e per la succursale dall’ingresso di Via Mongerbino 51 

All’ingresso in Istituto a ciascun membro della Commissione sarà chiesto desidera avere rilevata  la temperatura 

corporea con termo scanner, sarà consegnata una mascherina chirurgica in ultimo verrà acquisito il modello di 

autodichiarazione debitamente compilato e firmato.  

Le Commissioni si riuniranno nelle aule ad esse destinate. Nelle aule destinate alle Commissioni sono predisposti i banchi 

e i posti a sedere del Presidente e dei Commissari nel rispetto della distanza di sicurezza (almeno 2 metri), sia per il 

giorno della riunione plenaria, sia per tutta la durata dei colloqui. Ad ogni commissione sarà dato in dotazione un 

armadio con lucchetto, notebook con webcam, LIM e stampante. 
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SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

 

L’Esame di Stato prevede il solo colloquio orale, della durata di circa 60 minuti, in Istituto alla presenza della 

Commissione formata da un Presidente esterno, 6 Commissari interni e un testimone, ciò significa che nell’aula saranno 

presenti al massimo 9 persone; verranno esaminati giornalmente al massimo 5 candidati. Si consiglia di verificare la 

possibilità di esaminare 4 candidati per favorire la sostenibilità delle operazioni collegate. 

Al termine dell’esame di ogni candidato il collaboratore scolastico addetto provvederà alla pulizia e alla igienizzazione 

del banco e della sedia del candidato. Su richiesta della commissione il collaboratore scolastico potrà igienizzare tutte 

le postazioni dei commissari  

Agli studenti sarà data la possibilità di usare un notebook con webcam fornito dall’Istituto, e poiché la loro postazione 

è tale da garantire una distanza di sicurezza di almeno 2 metri da ciascun componente della Commissione, sarà loro 

permesso di non indossare la mascherina. Al fine di garantire e mantenere l’igiene della strumentazione informatica il 

candidato dovrà usare la stessa i guanti monouso appositamente forniti 

All’ingresso delle aule sono predisposti appositi dispenser di soluzione idroalcolica per l’igienizzazione della mani. 

All’uscita dalle aule sono predisposti cartelli che indicano il percorso di uscita dall’istituto, che deve essere svolto nel più 

breve tempo possibile per evitare assembramenti. 

Per la sede centrale gli alunni usciranno dall’ingesso lato distributori automatici che li porterà al cancello di Via Carini,  

per la succursale gli alunni usciranno dal cancello secondario di Via Mongerbino lato capi sportivi. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

 

Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’Esame di Stato, dovrà 

dichiarare: 

• 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 stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• Di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

Nel caso in cui per il componente della Commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso dovrà essere 

sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti 

successivamente al conferimento dell’incarico, il Commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, 

comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della Commissione al fine di avviare le procedure di 

sostituzione nelle forme previste dall’Ordinanza Ministeriale ovvero dalle norme vigenti. 
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Ciascun candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto dal calendario 

pubblicato dalla Commissione dotato di propria mascherina chirurgica e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova. Il candidato potrà essere accompagnato da una persona anch’essa dotata di propria 

mascherina chirurgica. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione attestante e agli stessi sarà chiesto desiderano avere rilevata la temperatura corporea 

• 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 stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• Di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà 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 nelle forme previste dall’Ordinanza Ministeriale ovvero 

dalle norme generali vigenti. 

Nel caso in cui componenti della Commissione, candidati, accompagnatore o altro personale scolastico dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre, il soggetto in questione verrà immediatamente condotto nel 

locale predisposto  in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria 

Locale e nel contempo il soggetto sarà immediatamente dotato di mascherina chirurgica. 

 

INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITA’ 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali 

assistenti, in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, è previsto 

l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. Nello specifico, quindi, il lavoratore potrà usare unitamente 

alla mascherina chirurgica, fatto salvo casi particolari, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità 

presenti. Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno 

e del PEI, acquisito il parere della famiglia, ha la facoltà di esonerare lo studente dalla effettuazione della prova di esame 

in presenza, stabilendo la modalità in video-conferenza come alternativa. 
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INDICAZIONI AL PERSONALE CS PER SANIFICAZIONI  

AMBIENTI PER PREVENIRE LA TRASMISSIONE DI SARS – CoV 2 

 

Le misure di pulizie e di igienizzazione, prevedono 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.  

La pulizia approfondita effettuata con detergente neutro 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 automatic i 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. 

Il Rapporto “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-

19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”, pubblicato il 15 maggio dall’Istituto superiore di sanità (ISS) sul suo sito 

istituzionale, fornisce indicazioni, basate sulle evidenze  a oggi disponibili, in tema di trasmissione dell’infezione da SARS-

CoV-2, di sopravvivenza del virus su diverse superfici e di efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la 

disinfezione/sanitizzazione dei locali. Le indicazioni contenute nel documento considerano anche l’impatto ambientale 

e i  

rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo. Il Rapporto include anche indicazioni sul trattamento del tessile da 

effettuarsi in loco (sia abbigliamento in prova che superfici non dure quali arredi imbottiti, tendaggi, ecc) e precisa i 

termini usati nell’ambito della disinfezione chiarendo la differenza tra disinfettante, sanificante, igienizzante per 

l’ambiente e detergente. 

Di seguito una sintesi delle distinzioni tra i vari termini. 

• Sanificazione: è un “complesso di procedimenti e operazioni” di pulizia e/o disinfezione e comprende il 

mantenimento della buona qualità dell’aria anche con il ricambio d’aria in tutti gli ambienti. 

• Disinfezione: è un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici e materiali e va 

effettuata utilizzando prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico chirurgici) autorizzati dal Ministero della 

Salute. Questi prodotti devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di 

registrazione/autorizzazione. 

• Igienizzazione dell’ambiente: è l’equivalente di detersione ed ha lo scopo di rendere igienico, ovvero pulire 

l’ambiente eliminando le sostanze nocive presenti. I prodotti senza l’indicazione dell’autorizzazione del 
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ministero della Salute che riportano in etichetta diciture sull’attività ad es. contro germi e batteri, non sono 

prodotti con attività disinfettante dimostrata ma sono semplici detergenti per l’ambiente (igienizzanti). 

• Detersione: consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, 

con conseguente riduzione della carica microbica. La detersione e un intervento obbligatorio prima di 

disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è 

in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti. 

• Pulizia: per la pulizia si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente – i due termini sono equivalenti 

- che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica. 

• Sterilizzazione: processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia 

in forma vegetativa che in forma di spore. 

Riguardo la stabilità nel tempo del virus SARS-CoV-2 su differenti superfici il rapporto fornisce una tabella di immediata 

fruizione dalla quale si evidenzia che sulla carta da stampa e velina le particelle virali infettanti sono state rilevate fino 

a 30 minuti dalla contaminazione; dopo 3 ore non sono più state rilevate. Sul tessuto, invece la presenza di tali particelle 

è risultata più duratura nel tempo: sono state rilevate fino a 1 giorno dalla contaminazione e non più rilevate dopo 2 

giorni. Su banconote e vetro la presenza delle particelle virali infettanti è stata rilevata fino a 2 giorni dopo la 

contaminazione; non più rilevata dopo 4 giorni. Più lungo l’intervallo di tempo su acciaio inox e plastica: le particelle 

virali infettanti sono state rilevate, infatti, fino a 4 giorni dalla contaminazione; non più rilevate dopo 7 giorni.  Testata 

anche la presenza delle particelle virali infettanti sulle mascherine chirurgiche: nello strato interno le particelle sono 

state rilevate fino a 4 giorni dalla contaminazione, dopo 7 giorni non sono state più rilevate; nello strato esterno invece 

le particelle virali sono risultate presenti fino a 7 giorni dalla contaminazione. Da ciò discende che occorre particolare 

cura e attenzione nella pulizia ne disinfezione delle superfici e degli arredi  
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