LETTO E APPROVATO IN COLLEGIO DOCENTI IL 22/04/2021

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1°GRADO
“M. PLUCHINOTTA”
Via Marletta, 2 – 95030 Sant’Agata li Battiati (CT)
'095213583 6 095213583

ctmm064009@istruzione.it

ctmm064009@pec.istruzione.it

www.pluchinotta.edu.it Codice fiscale : 80008990873- Codice Ministeriale CTMM064009

Codice Univoco Ufficio : UF2GBZ

Prot. n. 1113

Sant’Agata Li Battiati, 23/04/2021
Alle Commissioni d’esame
A Tutto il Personale
Agli Esaminandi e ai loro accompagnatori
Alla RSU
Al RLS
All’albo e Al Sito Web

Protocollo di sicurezza - Regolamento d’istituto per la prevenzione del
contagio da Covid-19 durante lo svolgimento degli esami di stato
conclusivi del primo ciclo di istruzione Scuola Secondaria di primo
grado “Mario Pluchinotta”
Misure di pulizia e 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
androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. La
pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali 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 delle
porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano,
rubinetti dell’acqua, distributori automatici di cibi e bevande etc.
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
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superfici degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. E’necessario
rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il
personale della scuola in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare per l’accesso al locale
destinato allo svolgimento della prova di esame per permettere l’igiene frequente delle mani.
Misure specifiche per la Commissione
Si dispone che ciascuna Commissione abbia un accesso dedicato e una via di esodo.
Ciascun accesso sarà dotato di dispenser per disinfezione obbligatoria delle mani in ingresso.
Gli accessi delle Commissioni saranno costantemente presidiati dal Collaboratore Scolastico di
turno che avrà anche il compito di sanificare dopo ogni esame la postazione del candidato e le
aule.
Ciascuna Commissione disporrà di un calendario giornaliero con un orario di convocazione.
Il primo candidato di ogni seduta potrà accedere a scuola solo venti minuti prima dell’orario di
convocazione, mentre i successivi studenti, dopo l’uscita del precedente candidato.
Potrà essere consentito l’accesso all’interno del perimetro scolastico solo agli studenti tempo per
tempo convocati e due accompagnatori. All’esame sarà presente anche un compagno di classe
candidato nella giornata.
Misure specifiche per i Commissari d’Esame
Le riunioni plenarie delle Commissioni di esame potranno essere svolte in videoconferenza
sincrona oppure in presenza garantendo sempre almeno un metro di distanza.
Eventuali Commissari che si trovino in condizioni di quarantena fiduciaria potranno partecipare
agli esami in modalità di videoconferenza sincrona.
Misure in caso di assenza dei componenti della commissione di esami
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una condizione di positività al
COVID-19 equiparati a malattia, 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 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
generali vigenti.
Il calendario di convocazione affisso nella bacheca di ingresso dell’Istituto dovrà essere
comunicato preventivamente.
In ciascun ambiente dovrà essere garantita la distanza interpersonale di 2 metri .
Al termine della seduta d’esame di ciascuno studente dovrà essere sanificata la sedia e il banco a
lui dedicati, oltre ogni eventuale altro strumento utilizzato (Pc, ecc.)
I cancelli dovranno essere chiusi dopo l’insediamento delle commissioni e sorvegliati
costantemente, anche da remoto.
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Ciascun componente della commissione, convocato per l’espletamento delle procedure per
l’esame di stato dovrà dichiarare:
1) 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;
2) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3) 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 procedute di
sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
All’atto della presentazione a scuola il candidato dovrà esibire una dichiarazione del genitore e
l’eventuale accompagnatore dovrà produrre un’autodichiarazione attestante:
1) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;
2) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3) 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.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della
prova favorendo l’aerazione naturale (divieto di utilizzo di ventilatori e condizioni d’aria).
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio
dopo ogni sessione di esame
Il candidato e gli eventuali accompagnatori dovranno indossare per l’intera permanenza nei
locali scolastici una mascherina chirurgica;
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso
mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configurerà situazioni di contatto stretto .
Si individua, al piano terra adiacente locale palestra aula Covid destinata ad accogliere
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.
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente
Scolastico assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la
commissione, da realizzare on line sul sito web della scuola www.pluchinotta.edu.it e anche su
supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento
dell’Esame di Stato.
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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. Si raccomanda a tutti:
• di mantenere la distanza interpersonale
• di utilizzare le mascherine per l’intera permanenza nei locali scolastici
• di arieggiare quanto più possibile i locali
• di evitare assembramenti
Il RSPP
f.to Annamaria Bosco

Il Dirigente
f.to Linda Piccione

