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PROCEDURE COMPORTAMENTO IN ISTITUTO E  MISURE  CONTENIMENTO DEL CONTAGIO  DA SARS-COV-2 

NEI LUOGHI DI LAVORO  E STRATEGIE DI PREVENZIONE PER LE ATTIVITA’  SCOLASTICHE DI FINE ANNO 

 

Stante la situazione attuale in cui non ancora è prevedibile l’esatta evoluzione della pandemia da Covid-19, si prevedono per la ripresa 

delle attività scolastiche in sede, quali scrutini ed esami alcune misure di prevenzione e protezione. 

Previsione minima di DPI e mezzi di prevenzione 

Per  i collaboratori scolastici, il personale ATA, docente, dirigente e studenti: 

 Mascherine FFP2 (EN 149 marcatura CE) con o senza valvola di scarico  (in caso abbiano la valvola di scarico 

occorre prevedere una mascherina esterna a copertura della valvola di scarico, ciò al fine di limitare l’emissione 

di droplets che possono contagiare chi non indossa un DPI uguale (senza valvola di sfiato). Nel caso si voglia 

elevare il livello di protezione si consigliano le mascherine FFP3 (EN 149), usando lo stesso accorgimento delle 

FFP2 in caso di valvola di scarico; 

 Oppure, in sostituzione, mascherine chirurgiche a tre strati (secondo specifiche Ministero della Sanità);  

 Detergente disinfettante spray per superfici da prevedere per gli uffici e per la disinfezione degli oggetti e 

superfici a contatto con il corpo nei servizi igienici; 

 Gel disinfettante a base alcolica per mani (vedi allegato); 

 Termometro contactless per la misura della temperatura corporea per l’ingresso a scuola;   

 Guanti monouso in vinile o in nitrile di misure varie; 

 Aerazione frequente di locali (min 6 volumi ora per gli uffici); 

 Visiere protettive (opzionali) 

 Segnaletica per l’uso della mascherina, dei guanti, del lavaggio mani ecc. . (vedasi allegati) 

 

Tutto il personale deve far uso dei DPI (mascherina e guanti). I guanti e le mascherine vanno usati in modo da 

prevenire il contagio (togliere i guanti lasciandoli al rovescio e gettarli nei rifiuti indifferenziati, togliere le 

mascherine evitando di toccare sia l’esterno che l’interno della parte filtrante, occorre tenerle dalla parte 

dell’elastico). 

 

 Previsione di protocolli giornalieri per una pulizia particolarmente accurata e continua degli ambienti scolastici, 

tavoli, banchi e sedie attrezzi d’ufficio, corrimani, maniglie di porte e finestre, apparecchiature, strumenti, 

maniglie, tastiere, schermi touch, distributore di bevande, servizi igienici (tazza WC, rubinetti, manopole di 

scarico), ecc. (tutte le superfici frequentemente raggiungibili con le mani); 

 Negli uffici amministrativi si ricorrerà al lavoro agile e a turnazioni nelle situazioni nelle quali non è possibile 

garantire il necessario distanziamento sociale (2 metri).  

 Per gli spazi comuni, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi igienici deve essere prevista una ventilazione 

continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione, nonché un tempo ridotto di 

permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento.  

 Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e  prevedere una 

porta di entrata ed una di uscita dedicate.  

 Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della scuola, comunque nel rispetto 

delle indicazioni della dirigente.  

 L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dalla 

Dirigente; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento.  

 Per i lavoratori fragili si deve prevedere il coinvolgimento del medico competente anche con il coinvolgimento 

delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre 

attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore. Per il reintegro progressivo di 

lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di 

avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza, effettua la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per 

motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” 

(D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 

indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma. 

 Va attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al luogo di 

lavoro. Se tale temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di 

lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno 

recarsi al Pronto Soccorso e/o nell’infermeria), ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio 

medico curante e seguire le sue indicazioni. Pertanto, nel caso in cui a scuola un lavoratore sviluppi febbre e 
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sintomi di infezione respiratoria, quali la tosse, si deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si 

dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria; il dirigente procede 

immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti 

dalla Regione o dal Ministero della Salute.  

 L’accesso del pubblico è condizionato all’utilizzo della mascherina: nel caso in cui chi richiede di accedere ai 

locali scolastici sia privo della mascherina, ne verrà fornita una. 

 

STRATEGIE PREVENTIVE 

ESAMI IN PRESENZA 

Al fine di prevenire possibili contagi si deve, nei limiti delle possibilità e delle disposizioni ministeriali e regionali  

regolarsi come di seguito specificato: 

 Nel caso di studenti positivi al virus o ammalati, effettuare esame a distanza con candidato al proprio domicilio; 

la stessa procedura deve essere eseguita nel caso in cui i familiari conviventi con lo stesso studente siano infetti 

(ammalati o positivi al virus);  

 nel caso di studente guarito da affezione Covid-19 occorre avere l’esito dei tamponi con negatività al Covid-19;  

la stessa procedura deve essere eseguita nel caso in cui i familiari conviventi con lo stesso studente siano infetti 

(ammalati o positivi al virus); qualora lo studente presenti risultato negativo al tampone per la ricerca Covid-19, 

può partecipare agli esami;   

 Nel caso di commissari o presidente positivi al virus, effettuare esame a distanza o sostituire il commissario e/o 

il presidente; nel caso di commissario e/o presidente guarito da affezione Covid-19 occorre avere l’esito dei 

tamponi con negatività al Covid-19;  la stessa procedura deve essere eseguita nel caso in cui i familiari conviventi 

con lo stesso commissario e/o presidente siano infetti (ammalati o positivi al virus); qualora il commissario 

presenti risultato negativo al tampone per la ricerca Covid-19, può effettuare i lavori;   

 Le indicazioni di cui ai punti precedenti sarebbero da applicare a tutto il personale in servizio presso la scuola 

durante gli esami. 

Per gli orali usare possibilmente locali serviti da due accessi, di cui uno per l’ingresso e uno per l’uscita 

Studenti o candidati 

da “DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL  SETTORE 

SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO…”    

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento organizzativo 

utile 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 come specificamente indicato di seguito.  

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

tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.  

Il candidato, qualora necessario, potrà 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.  

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di 

convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.   

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.  

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.   

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

(in allegato 1) attestante:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’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, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 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.   
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In sintesi 

 accesso degli studenti agli orari prestabiliti; 

 ingresso e uscita degli studenti dalle apposite vie indicate;  

 aerazione degli ambienti con circolazione di aria (porte e finestre contrapposte aperte); 

 non usare climatizzatori, perché viene richiesto l’ambiente chiuso e ciò potenzialmente rappresenta un modo di 

veicolazione del virus; 

 possibile separazione del candidato dalla commissione con pannelli in plexiglass; 

 posizionare lo studente a debita distanza dalla commissione (2 m) e dotarlo di mascherina chirurgica; 

 lavare le mani all’ingresso a scuola e/o nei locali dell’esame; 

 uscire dalla direzione stabilita; 

 il personale addetto procederà alla disinfezione del posto dove si è seduto lo studente al termine della prova 

d’esame dello stesso per consentire al successivo di sedersi in sicurezza; 

 mantenere la distanza stabilita dalle altre persone (2 metri). 

 non restare in istituto dopo la prova d’esame. 

Commissione  

 procedere alla disinfezione dei locali con disinfettanti a base alcoolica o altro su tutte le superfici di arredi e 

attrezzature (pc, tablet, ecc.); 

 non usare climatizzatori, perché viene richiesto l’ambiente chiuso e ciò potenzialmente rappresenta un modo di 

veicolazione del virus;  

 lavare le mani all’ingresso a scuola e/o nei locali dell’esame; 

 non utilizzare sedie in tessuto; 

 disinfettare i locali a fine lavori del giorno per averli pronti per i lavori del giorno successivo; 

 usare possibilmente ambienti dotati di due accessi, ove possibile e prevedere ingressi da una direzione e uscite 

in un’altra direzione; 

 aerazione degli ambienti con circolazione di aria (porte e finestre contrapposte aperte); 

 evitare correnti di aria parallele alla fila di seduta perché si può veicolare il virus da un commissario ad un altro; 

 ogni commissario mantiene sempre il proprio posto, a distanza di 2 metri gli uni dagli altri  

 usare mascherine del tipo indicato, guanti usa e getta e occhiali protettivi (facoltativi);  

 disporre i commissari di spalle alle finestre e mantenere la porta aperta; 

 non scambiare oggetti con gli altri commissari, mediante passaggio di mano;  

 lavarsi le mani se lo si ritiene necessario per aver toccato oggetti potenzialmente infetti;  

 uscire dalla direzione stabilita; 

 mantenere la distanza stabilita dalle altre persone (2 metri). 

Misure organizzative da “DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE 

CONTENITIVE NEL  SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO…”    

  

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato dovrà 

dichiarare usando il modello allegato al suddetto documento:   

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre uguale o 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, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

Per i commissari ricadenti nella categoria di lavoratori fragili con malattie cronico degenerative (ad es. patologie 

cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) si deve prevedere una “sorveglianza sanitaria eccezionale”, che verrà 

effettuata anche sui lavoratori con età >55 anni e, nel caso di sussistenza di rischio, effettueranno gli esami a distanza.  
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ALTRE MISURE DI PROTEZIONE 

I collaboratori scolastici, che effettueranno le pulizie nei locali di scrutinio e di esame, dovranno essere dotati di camice, 

mascherine FFP2, guanti protettivi usa e getta e, se possibile, di occhiali protettivi.  

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale 

destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON 

è necessario l’uso di guanti.  

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere 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. 

Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.  

Approvato in data 03.06.2020 all’interno del Comitato “Applicazione e  verifica regole protocollo di regolamentazione” . 

CHIARI, li 3/6/2020 

La Dirigente Scolastica                                                                                  Il RSPP 

Prof.ssa Vittorina Ferrari                                                                  Prof. Antonio Mastropierro 
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AUTODICHIARAZIONE  

  

  

  

Il sottoscritto,  

  

Cognome  …………………………………..……………………..……   Nome 

…………………………………….……………………  

  

Luogo di nascita  ………………………………………….………...   Data di nascita  

………………………..………………….  

  

Documento di riconoscimento  …………………………………………………………….  

  

Ruolo………………………………………..…………….  (es. studente, docente, personale non docente, altro)  

  

  

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico  

……………………………………………………………………………….……….. sotto la propria responsabilità (se 

maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  dichiara quanto segue:  

  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre uguale o superiore a 37.5° C in data odierna 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, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del 

SARS CoV 2.  

  

  

Luogo e data  ……………………………………..  

  

  

Firma leggibile   

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

  

  

…………………………………………………………………………  
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ALLEGATO 

 

MISURE PROTETTIVE (lavaggio mani con soluzione alcoolica) 
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LAVAGGIO MANI  

 

 Tali figure sono da apporre nei servizi igienici 
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OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA                         OBBLIGO DI INDOSSARE I GUANTI 
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