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Prot. n. 2854/B5a
Circ. __327________
Novara, 5 giugno 2020
A tutto il personale dell’Istituto
A tutti gli studenti delle classi Quinte
A tutte le famiglie degli studenti delle classi Quinte
ITE Mossotti – NOVARA
E p.c.

Al RLS Prof. Giuseppe ZACCONE
Alla RSU di Istituto
Alla DSGA

Agli Atti della scuola – Albo on line – Amministrazione trasparente
Al sito web della scuola

Con la presente si trasmette, per opportuna conoscenza, il seguente

PROTOCOLLO DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEGLI ESAMI DI
STATO - EMERGENZA COVID-19
PREMESSA
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità
di adottare azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Al fine
di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato in condizioni di ragionevole sicurezza e a tutela della
salute dei candidati, delle commissioni e del personale coinvolto, l’Istituto Tecnico Economico
“Mossotti”, seguendo le indicazioni del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure
contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di
secondo grado pubblicato in allegato al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 16 del 19 maggio
2020 – Documento che definisce le misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione,
nonché semplici regole per l’utenza per lo svolgimento dell’esame in sicurezza rispetto all’attuale
situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate –, adotterà le indicazioni
contenute nel presente documento, che è stato condiviso con l’RSPP e il Medico competente ed è
stato oggetto di preventiva consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
Va altresì considerato che 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), ha definito la
classificazione dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori
produttivi, secondo la classificazione vigente ATECO.
Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evince un livello attribuito di
rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.
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Per tale ragione il presente protocollo costituisce l’indirizzo per l’attuazione delle misure mirate al
contrasto ed al contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti scolastici in occasione
degli esami di stato della Scuola Secondaria di II grado.
È importante sottolineare che, per adottare in maniera efficace le misure di prevenzione collettive e
individuali messe in atto nel contesto scolastico, c’è bisogno di una collaborazione attiva non solo
di tutti gli operatori scolastici a vario titolo coinvolti nelle operazioni relative allo svolgimento
dell’Esame di Stato (docenti e ATA), ma anche degli studenti e delle loro famiglie che dovranno
continuare a mettere in pratica, sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico, i
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una
responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS
CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.
Tutto il personale scolastico e gli studenti sono quindi tenuti ad uniformarsi con consapevole,
costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.
MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
Misure di pulizia e di igienizzazione
In via preliminare, il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi l’atrio
d’ingresso, il Punto Accoglienza 1 dell’Ala Nord, l’infermeria, corridoi, bagni, uffici di segreteria
e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. In data 28/05/2020 è stata eseguita la sanificazione
dell’intero edificio scolastico a cura di ditta specializzata.
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 COVID-19) 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 automatici di cibi e bevande,
e delle superfici e degli arredi e materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.
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.
Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e
il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico posizionati all’ingresso, nei pressi delle
aule adibite alle prove d’esame, negli antibagni dei servizi igienici, ed in ogni altro luogo dove si
evidenzi la necessità, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova
d’esame, per permettere l’igiene frequente delle mani.
Gli Addetti al Primo soccorso, in caso di necessità di intervento, dovranno indossare guanti
monouso, mascherina FFP2, occhiali protettivi e camice usa e getta presenti in un luogo
preventivamente individuato e segnalato.
Misure organizzative
Modalità di ingresso a scuola e di svolgimento della prova d’esame
Tutto il personale, insegnante e non, nonché tutti gli studenti e gli accompagnatori, all’ingresso nella
scuola, dovranno indossare la mascherina di tipo chirurgico e dovranno igienizzare le mani con il
prodotto a disposizione all’ingresso.
Inoltre, la scuola acquisirà un’autodichiarazione (vd. modello allegato al presente Protocollo) che
attesti, da parte della persona in ingresso, l’assenza delle condizioni che a norma di legge
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comportano l’obbligo tassativo di rimanere al proprio domicilio, in particolare, la sottoposizione
alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario. Nello specifico, si applicheranno le
seguenti misure:
Personale scolastico e componenti delle commissioni d’esame:
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame
di Stato, analogamente a tutto il personale scolastico presente in istituto per tutta la durata di
svolgimento dell’esame di Stato, all’inizio di ciascuna giornata di servizio, dovrà dichiarare, su
apposito modulo predisposto in allegato:
•

•
•

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C; nel giorno di avvio
delle procedure d’esame, tale dichiarazione dovrà far riferimento anche ai tre giorni
precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato a contatto con caso sospetto o confermato di Covid-19, per quanto di
sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Nel caso in cui per il componente della commissione, durante l’espletamento delle procedure
d’esame, 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 procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza
ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
Candidati e accompagnatori/testimoni:
La convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita,
onde evitare e prevenire assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo
la presenza per il tempo minimo necessario allo svolgimento della prova d’esame, come
specificamente indicato di seguito. Tale calendario sarà pubblicato all’Albo, sul sito istituzionale
dell’ITE Mossotti (www.mossotti.it) e tramite il registro elettronico Infoschool Spaggiari (Bacheca
on line). Il candidato stesso fornirà all’Istituto conferma di ricezione via e-mail, da inviare
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale notd09000r@istruzione.it (indicare nell’oggetto della
mail: COGNOME NOME CLASSE – RICEVUTA AVVISO CALENDARIO CONVOCAZIONE
ESAME DI STATO 2020).
Il candidato, qualora lo ritenesse necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un certificato
che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi
pubblici per il giorno dell’esame. E’ ad ogni modo caldamente raccomandato l’utilizzo di mezzi
propri per raggiungere l’Istituto scolastico sede di 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 sull’apposito modulo predisposto in allegato, attestando:
•
•
•

di non presentare sintomatologia respiratoria o 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 caso sospetto o confermato di Covid-19, per quanto di
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sua conoscenza, 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.
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame
Saranno previsti percorsi 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, mantenendo ingressi e uscite aperti. L’accesso all’edificio scolastico
avverrà tramite l’ingresso principale di Viale Curtatone, 5, mentre l’uscita avverrà tramite il
cancello carraio lato Via Sant’Adalgiso.
Per consentire alle quattro commissioni di operare contemporaneamente, 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.
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di Stato, individuati dall’Ufficio di
presidenza, con la collaborazione del RSPP, dell’ASPP e della Commissione Sicurezza:
•

•
•

avranno dimensioni tali da garantire sempre un distanziamento sociale di almeno 2 mt
(compreso lo spazio di movimento) fra i componenti della Commissione d’esame e di 3/4
mt (compreso lo spazio di movimento) fra gli stessi e l’esaminando;
saranno distanziati tra loro, ubicati al primo e al terzo piano dell’Ala Nord, in modo da non
generare assembramenti;
avranno la possibilità di generare un veloce e significativo ricambio d’aria.

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale
accompagnatore, ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di
ogni materiale e degli eventuali sussidi didattici utili e/o necessari al candidato.
I componenti della commissione, l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza e il personale scolastico
che eventualmente accederà per motivi di servizio ai locali relativi ai lavori della commissione
dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica (oppure
FFP2 solo nei casi previsti dai protocolli), che verrà fornita dal Dirigente Scolastico, che ne
assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).
I collaboratori scolastici saranno dotati dei DPI necessari per lo svolgimento in sicurezza delle
procedure di pulizia approfondita.
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 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”.
Saranno messe a disposizione, per gli studenti ed accompagnatori che ne fossero sprovvisti,
mascherine di tipo chirurgico.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso della
mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto
(cfr. definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9
marzo 2020). Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando
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però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla
commissione d’esame.
Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che
dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno procedere
all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.
Sarà previsto 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.
I servizi igienici individuati saranno:
• il più possibile nelle vicinanze delle aule adibite alle prove d’esame
• suddivisi tra membri della commissione e studenti
• dotati di gel igienizzante all’ingresso
• “regolamentati” rispetto al loro utilizzo
Indicazioni per i candidati con disabilità
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la
presenza di eventuali assistenti (es. Insegnante di sostegno, Operatore educativo per l’autonomia e
la comunicazione); per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo
studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. Inoltre per gli
studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno
e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza,
stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.
Organizzazione logistica della prova d’esame
I corridoi e gli spazi comuni dovranno essere costantemente presidiati dal personale della scuola.
Gli studenti e gli accompagnatori, muniti di mascherina chirurgica e/o di contenimento, dovranno
presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e attenderanno
all’esterno; potranno accedere all’interno dell’edificio scolastico esclusivamente nel momento in
cui avranno ricevuto l’autorizzazione da parte del personale all’ingresso.
Prima di accedere alle aule d’esame, è obbligatorio igienizzarsi le mani con il prodotto messo a
disposizione dalla scuola.
Gli studenti durante la prova d’esame potranno togliere la mascherina.
I componenti della Commissione dovranno indossare, per l’intera permanenza all’interno
dell’edificio scolastico, la mascherina chirurgica fornita dalla scuola.
Al termine della prova d’esame, indossando i dispositivi di protezione individuale, gli studenti e gli
accompagnatori dovranno abbandonare immediatamente l’edificio scolastico.
Viene garantito un tempo di pausa di 10/15 minuti tra le singole prove dei candidati per permettere
l’igienizzazione della postazione e delle attrezzature usate dallo studente, nonché per effettuare il
ricambio d’aria.
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Misure specifiche per i lavoratori
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili”, sentito il Medico competente, è stata
resa specifica informativa ai lavoratori con le circolari interne n. 303 del 26 maggio 2020 e 304
del 27 maggio 2020, nel rispetto della normativa specifica in materia.
Indicazioni di informazione e comunicazione ai lavoratori, agli studenti ed accompagnatori
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico
assicurerà adeguata ed efficace comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la
commissione, da realizzare on line (pubblicazione sul sito web della scuola o webinar dedicato) e
anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di
svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame.
In particolare, l’informativa riguarderà:
a) L’obbligo per ogni soggetto di rimanere al proprio domicilio e di non fare ingresso nella
scuola in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure di quarantena o isolamento
fiduciario, nonché in presenza di febbre oltre 37,5° o di altri sintomi influenzali.
b) Il divieto di permanenza nella scuola al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali di cui al
punto precedente, informandone tempestivamente il Dirigente scolastico o suo sostituto,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone presenti.
c) L’impegno di rispettare tutte le disposizioni dell’ITE “Mossotti”, in particolare, quelle
concernenti il distanziamento sociale, le regole e i comportamenti sul piano dell’igiene.
d) L’invito a segnalare al Medico Competente, da parte del lavoratore, eventuali situazioni di
rischio della propria salute supportate da certificazione medica.
e) L’invito per gli studenti a segnalare alla scuola qualsiasi problematica di salute o di altro
tipo che renda difficile sostenere l’Esame di Maturità in presenza, al fine di poter permettere
l’organizzazione della sessione d’Esame in video conferenza.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
Il presente protocollo è sottoscritto da:
Dirigente Scolastico – Prof.ssa Barbara Maduli
RSPP – Dott.ssa Antonella Marcon
MC – Dott. Emanuele Cerina
RLS – Prof. Giuseppe Zaccone
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EMERGENZA SARS-CoV-2
AUTODICHIARAZIONE INGRESSO NELL’EDIFICO
SCOLASTICO
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000)
Il

sottoscritto,

Cognome

…………………………………..…………….……

Nome

…………………………………….……………………
Luogo

di

nascita

………………………………………….………...

………………………..………………….

Data

di

nascita

Documento

di

riconoscimento……………………………………………..…………………………………………………
………. Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non
docente, genitore, altro: specificare), nell’accesso presso l’Istituto Tecnico Economico “Mossotti” di Novara,
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, potrà
incorrere nelle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000; (se dipendente:
potrà incorrere in sanzioni disciplinari; consapevole altresì delle responsabilità conseguenti
alla trasgressione dell’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi condizione di pericolo
per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, come stabilito dall’art. 20 comma 2, lettera e)
del D.Lgs. 81/08);
dichiara quanto segue:
•
•
•
•

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre
giorni precedenti;
di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato a contatto con caso sospetto o confermato di Covid-19, per quanto di mia
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 o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
…………………………………………………………………………
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