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                                         Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-

CoV-2 nel luogo di lavoro 
Informativa in adempimento  

all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008, all’art.  2087 c.c.,  

al Protocollo  d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2019-2020” 

all’ Ordinanza n. 555 del 29/05/2020 del Presidente della Regione Lombardia 

 

Esame di Stato 2019-2020 

Commissari – Presidente 

 
Il presente documento si riferisce esclusivamente alle prescrizioni di prevenzione e protezione per condurre l’esame 

in presenza nella massima sicurezza possibile. Per le condizioni e le modalità della conduzione dell’esame non 

riguardanti la sicurezza vedasi quanto indicato nell’apposita ordinanza. 

Il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro ha adottato, così come previsto dal protocollo nazionale 

sottoscritto in data 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali, un proprio protocollo disponibile sul sito dell’istituto 

a cui si rimanda per i necessari approfondimenti; risulta altresì disponibile, sempre sul sito della scuola, materiale 

informativo specifico per il rischio biologico da SARS-CoV-2. 

Di seguito si riportano in modo sintetico le prescrizioni organizzative vigenti in istituto specifiche per la 

conduzione dell’esame così come risulta dai documenti di cui sopra. 

 

L’accesso alla scuola non è libero, ma risulta regolamentato per garantire la sicurezza di tutti: possono accedervi 

solo coloro che vengono convocati per prestazione lavorativa o autorizzati tramite preventivo appuntamento, per 

motivata necessità.  

 
Il Presidente della commissione, per effetto del suo ruolo potrà, disporre per tutte le attività e i luoghi di pertinenza, 

eventuali prescrizioni specifiche integrative a quelle da attuare in istituto secondo il protocollo di cui sopra. 

 

Per effetto dell’Ordinanza n. 555 del 29/05/2020 del Presidente della Regione Lombardia, sussiste fino al giorno 

14/06/2020 l’obbligo di: 

 

- indossare una protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica – FFP2 o FFP3) anche all’aperto; 

- controllare la temperatura all’ingresso del luogo di lavoro ai propri lavoratori, risultando altresì caldamente 

consigliato di estendere tale controllo anche agli utenti o a terzi. 

  

Le misure di prevenzione di cui sopra, valevoli sul territorio della Lombardia, decadranno con la scadenza 

dell’Ordinanza n. 555, salvo naturalmente che le stesse vengano prorogate con un successivo atto. 

 

Pertanto all’ingresso si potrebbe dover procedere al controllo della temperatura; in tal caso conformemente al 

rispetto della privacy verrà richiesta la sottoscrizione di una specifica autorizzazione/liberatoria. 

 

L’ingresso in istituito potrà avvenire solamente se si indossa correttamente una mascherina chirurgica, ritenuta 

dagli esperti sufficiente per la protezione delle vie respiratorie. Nel caso si indossi dei DPI del tipo FFP2 o FFP3 gli 

stessi non dovranno disporre di valvola, in quanto tali dispositivi non garantiscono le altre persone presenti da un 

eventuale trasmissione del virus.   

 

Sono da evitare assembramenti sia esternamente che internamente alla scuola. 
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Sussiste l’obbligo di igienizzare le mani sia in ingresso alla scuola che in ingresso ai locali destinati allo 

svolgimento della prova d’esame. Saranno resi disponibili alla commissione i necessari prodotti igienizzanti, così 

come una mascherina chirurgica, per ogni membro della commissione, per ogni seduta d’esame 

(mattutina/pomeridiana). 

 

La frequente igienizzazione delle mani costituisce una delle misure preventive fondamentali per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del visus così come indossare correttamente una mascherina chirurgica.  

 

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

dichiarare (secondo modello predisposto dal CTS): 

- 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, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Il giorno dell’insediamento, la commissione riceverà tutte le informazioni  sui percorsi obbligatori da seguire per 

raggiungere i locali destinati alla prova e per abbandonarli alla fine dei colloqui quotidiani. 

In merito se ne sussisterà necessità i Presidenti si coordineranno sulle modalità d’ingresso e d’uscita al fine di 

garantire il rispetto delle misure di distanziamento. 

 

I banchi/tavoli e i posti a sedere destinati alla commissione verranno disposti in modo da garantire un 

distanziamento non inferiore a 2 metri, distanziamento che dovrà mantenersi anche dal candidato e dall’eventuale 

accompagnatore. 

 

Non è ammesso pubblico ad assistere all’esame con la sola eccezione di un accompagnatore per candidato. 

 

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. 

 

Nel locale di espletamento della prova dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente favorendo, in 

ogni caso possibile, l’areazione naturale. E’ vietato l’impiego di ventilatori. 

 

Sussiste l’obbligo per i componenti della commissione di indossare correttamente per l’intera permanenza nei locali 

scolastici la mascherina chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico. 

Obbligo che sussiste anche per il candidato e l’eventuale accompagnatore che dovranno provvedervi 

autonomamente. 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina, per il solo periodo dell’esame orale, solo se 

la distanza di sicurezza risulterà sempre di almeno 2 metri da tutti i commissari. 

 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. Non è necessario l’uso di guanti. 

 

Si precisa che le misure di distanziamento previste, uso della mascherina e distanziamento di almeno 2 metri non 

configurano situazione di contatto stretto. 

 

Eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre verranno tempestivamente 

isolati in apposito locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità 

sanitaria locale. 

 

Dove è possibile deve evitarsi l’uso promiscuo di attrezzature di lavoro, quando questo non fosse possibile si dovrà 

preventivamente procedere ad una scrupolosa pulizia e disinfezione prima dell’utilizzo, richiedendo uno specifico 
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intervento ai Collaboratori in servizio al piano. E’ prevista una specifica proceduta per la pulizia e sanificazione dei 

locali destinati all’esame nonché dei servizi igienici messi a disposizione della commissione e dei candidati; sui 

locali destinati richiedere informazioni al personale in servizio. Si invita i commissari e il Presidente, per quanto 

possibile, a organizzarsi con proprie attrezzature di lavoro da usare in modo esclusivo (biro, device, testi cartacei, 

ecc.).   

 

Si dovrà trasmettere il prima possibile il calendario delle convocazioni dei canditati, specificandone oltre al giorno 

anche l’ora, in modo da consentire all’istituto di adempiere con sollecitudine a quanto di propria competenza in 

merito. Se la commissione dovesse ritenere di attuare ulteriori misure preventive le stesse dovranno essere 

formalizzate in modo che posano essere celermente divulgate ai candidati ad integrazione dell’informativa 

predisposta per loro.  

 

 

 

 

 
 

       

     Il Dirigente Scolastico 

                                           Prof.ssa Maria Amodeo 
              Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 


