
 

 

 

 
Cinisello Balsamo, 11/06/2020 
 
Premessa 
Il presente documento tecnico ha l’obbiettivo di fornire indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza 
sia degli studenti sia del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento degli Esami finali 
di Qualifica e Diploma che si terranno dal periodo dal 15 giugno al 30 giugno. 
 
Misure di pulizia e di igienizzazione 
Gli Ausiliari provvedono quotidianamente ad una pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione degli Esami, 
compresi corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni ambiente che si prevede di utilizzare così come loro indicato dal 
Direttore. 
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in 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. 
Si ricorda che una accurata sanificazione dei locali è stata già svolta ed in questo periodo quasi tutti gli ambienti sono 
stati oggetto di nuova imbiancatura. 
Nella pulizia quotidiana gli Ausiliari avranno una 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, distributori automatici di cibi e bevande. 
Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia saranno assicurate, al termine di ogni sessione di esame 
(mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi e dei materiali scolastici utilizzati 
nell’espletamento della prova. 
Gli stessi Ausiliari cureranno che siano sempre disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica), oltre 
al sapone nei bagni, per i candidati e il personale della scuola per permettere l’igiene frequente delle mani. 
  
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
I punti di ingresso e i punti di uscita dell’Istituto avranno percorsi dedicati e chiaramente identificati con opportuna 
segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra flussi in ingresso e in uscita.  
Tutti i locali che utilizzeremo per lo svolgimento dell’Esame sono dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria e 
sufficientemente ampi da consentire l’assetto che garantisce distanziamento non inferiore a 2 metri tra tutti i membri 
della Commissione e fra questi e il candidato ed eventuale accompagnatore. 
Al Presidente di Commissione verrà raccomandato di garantire un regolare ricambio d’aria nel locale di espletamento 
della prova favorendo l’aerazione naturale. 
I componenti della commissione e membri aggregati dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica.  
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la 
mascherina, rispettando la distanza di sicurezza di almeno 2 metri da ogni membro della commissione d’esame. 
I componenti della commissione e membri aggregati, 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. 
 
Anche per tutto il personale non docente è necessario indossare sempre la mascherina chirurgica, a maggior ragione 
quando non sia possibile il rispetto rigoroso del distanziamento in ragione della mansione al momento svolta. 
Nel caso in cui un qualsiasi soggetto (candidato, componente della commissione, altro personale scolastico) dovesse 
manifestare sintomatologia respiratoria e febbre, verrà immediatamente condotto nel locale “Sala Medica” in attesa 



 

 

 

dell’arrivo dell’assistenza necessaria. Il soggetto così isolato verrà altresì dotato immediatamente di mascherina 
chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 
 
Misure organizzative 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’Esame 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, per quanto di loro conoscenza, 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. 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita dalla Commissione, sarà 
comunicata secondo i canali di comunicazione soliti dell’Istituto e affissa in Bacheca. 
 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.  
Quanti dovessero arrivare con un anticipo maggiore di 15 minuti dovranno attendere al di fuori delle pertinenze 
dell’Istituto. 
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona ed entrambi dovranno indossare la mascherina. 

 All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione 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 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 regionale ovvero dalle 
misure di legge in vigore, in alternativa e se le condizioni di salute lo consentono potrà essere predisposta la prova a 
distanza. 
 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento si assicurerà adeguata comunicazione alle 
famiglie, agli studenti, ai componenti della commissione, da realizzare on line (sito web scuola, bacheca del registro 
elettronico) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento 
dell’Esame. 
Si sottolinea 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. 
 

Il Direttore (Pierangelo Gervasoni) 


