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PREMESSA

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità
di  adotare  importani azioni  conteniive  che  hanno  richiesto  la  sospensione  temporanea  di
numerose atvità.

Tra i primi interveni adotait con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo
2020 “Ulteriori  disposizioni  atuaive del  decreto-legge 23 febbraio 2020t  n.  6t  recante  misure
urgeni in  materia  di  contenimento  e  gesione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19t
applicabili  sull'intero territorio nazionale. (20A01475)”t sono stai sospesi i servizi  educaivi per
l'infanzia di cui all'aricolo 2 del decreto legislaivo 13 aprile 2017t n. 65t e le atvità didatche
nelle scuole di ogni ordine e gradot nonché la frequenza delle atvità scolasiche e di formazione
superiore […]t ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di atvità formaive a distanza.

L’urgenza di tale decisione risiedeva nell’esigenza di favorire un immediato distanziamento fsico
tra personet quale elemento cardine per contrastare la circolazione del  virus SARS-CoV-2 nella
popolazionet in considerazione delle caraterisiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle
atvità di apprendimento in ambito scolasico. E’ stato altrest considerato l’impato che la mobilità
per l’espletamento delle atvità scolasiche ha complessivamente sulla mobilità della popolazione
generale.

Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall’Isituto Superiore
di Sanità (ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione
dei nuovi casi di COVID-19 diagnosicai. Questo dato è coerente con quanto registrato dal sistema
di sorveglianza aggregato coordinato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile.

Al  fne di  garanire l’efetuazione dell’esame di  Statot  che interesserà complessivamente circa
500.000 studenit si  propone il  presente documento tecnico con l’obietvo di  fornire elemeni
informaivi e indicazioni operaive per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studeni che
del personale scolasico (docente e non docente) nel  contesto dell’espletamento dell’esame di
stato.

Il  CTS  approva  il  documento  con  le  proposte  che  seguono  relaive  all’adozione  di  misure  di
sistemat organizzaivet di prevenzione e protezionet nonché semplici regole per l’utenza per lo
svolgimento dell’esame di stato in sicurezza rispeto all’atuale situazione epidemiologica ed alle
conoscenze scienifche maturate al 13 maggio 2020.
Per  assicurare  la  correta  esecuzione  degli  esami  di  stato  programmai per  il  corrente  anno
scolasico ed  al  fne di  fornire  una pronta  risposta  alle  eventuali  istanze  di  caratere tecnico-
sanitario provenieni dai dirigeni dei plessi scolasici durante lo svolgimento delle prove di esame
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oralet una delegazione di esperi del CTS sarà distaccato presso il Ministero dell’Istruzione a direto
supporto del Ministro.

Fermi restando i puni imprescindibili sulla rimodulazione delle misure conteniive che riguardano
l’impato sul controllo dell’epidemiat è opportuno sotolineare che le decisioni dovranno essere
prevenivamente analizzate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica (con riferimento
ai dai ISS)t anche tenuto conto delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
che prevedono che il rilascio di misure di contenimento sia progressivo e complessivamente (non
per singolo setore) valutato dopo almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento.

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di caratere generale per garanire la coerenza
con le misure essenziali al contenimento dell’epidemiat rappresentando essenzialmente un elenco
di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.

È importante sotolineare che oltre alle misure di prevenzione colletve e individuali messe in ato
nel contesto scolasico c’è bisogno anche di una collaborazione atva di studeni e famiglie che
dovranno coninuare a metere in praica i comportameni generali previsi per il contrasto alla
difusione  dell’epidemiat  nel  contesto  di  una  responsabilità  condivisa  e  colletvat  nella
consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per
la popolazione.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il  Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di  prevenzionet  adotato  dal  Comitato  Tecnico
Scienifco (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020)t ha defnito la classifcazione dei livelli di rischio
connessi all’emergenza sanitaria per i difereni setori produtvi secondo la classifcazione vigente
ATECO.  Dall’analisi  del  livello  di  rischio  connesso  al  setore  scolasicot  si  evidenzia  un  livello
atribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.

L’atuale  normaiva  sull’organizzazione  scolasica  non  prevede  norme  specifche  sul
distanziamento  e  la  specifcità  del  setore  necessiterà  di  approfondimeni dedicai sulla  sua
applicazione alla  riapertura delle  scuole per l’anno scolasico 2020/2021 e che troverà difusa
tratazione in un documento dedicato.

Tutaviat  l’esigenza  imminente  di  espletamento  dell’esame di  statot  limitatamente  agli  Isitui
secondari di secondo gradot necessita la predisposizione di indicazioni per un correto e sereno
svolgimentot in sicurezzat delle procedure.

Le  misure  organizzaive  relaive  alla  gesione  degli  spazit  fnalizzai ad  un  adeguato
distanziamentot e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienit cosituiscono il
focus delle preseni indicazioni.
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medica al fne di consenire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigeni.

Organizzazione dei locali scolastci e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame

Sarebbe  opportunot  compaibilmente  con  le  caraterisiche  struturali  dell’edifcio  scolasicot
prevedere  percorsi  dedicai di  ingresso  e  di  uscita  dalla  scuolat  chiaramente  idenifcai con
opportuna segnaleica di “Ingresso” e “Uscita”t in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i
fussi in ingresso e in uscitat mantenendo ingressi e uscite aperi.

I locali scolasici desinai allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente
sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specifcatot dotato di fnestre
per  favorire  il  ricambio  d’aria;  l’asseto  di  banchi/tavoli  e  di  posi a  sedere  desinai alla
commissione  dovrà  garanire  un  distanziamento  –  anche  in  considerazione  dello  spazio  di
movimento  –  non  inferiore  a  2  metri;  anche  per  il  candidato  dovrà  essere  assicurato  un
distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della
commissione più vicino.

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/sussidio didatco uile e/o necessario al candidato.

Dovrà essere garanito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della
prova  favorendot  in  ogni  caso  possibilet  l’aerazione  naturale.  Relaivamente  agli  impiani di
condizionamento si rimanda alle specifche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5
del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-
47e8-  0539f0119b91?t=1588146889381  

I componeni della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolasici
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolasico che ne assicurerà il ricambio dopo
ogni sessione di esame (matuina /pomeridiana).

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali
scolasici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si defniscono mascherine
di  comunità  “mascherine  monouso  o  mascherine  lavabili,  anche  auto-prodote,  in  materiali
multstrato  idonei  a fornire  un’adeguata barriera  e,  al  contempo,  che garantscano comfort  e
respirabilità,  forma e aderenza adeguate che permetano di  coprire dal  mento al  di  sopra del
naso”.
Non sono necessari ulteriori disposiivi di protezione.

Si  precisa che le  misure di  distanziamento messe in  ato durante le  procedure di  esame (uso
mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non confgurerà situazioni di contato streto (vd
defnizione di contato streto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo
2020).
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Anche  per  tuto  il  personale  non  docentet  in  presenza  di  spazi  comuni  con  impossibilità  di
mantenimento del distanziamentot è necessario indossare la mascherina chirurgica.

I componeni della commissionet il candidatot l’accompagnatore e qualunque altra persona che
dovesse  accedere  al  locale  desinato  allo  svolgimento  della  prova  d’esame  dovrà  procedere
all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guani.

I locali scolasici desinai allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente
dedicato  all’accoglienza  e  isolamento  di  eventuali  sogget (candidait  componeni della
commissionet  altro  personale  scolasico)  che  dovessero  manifestare  una  sintomatologia
respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggeto verrà immediatamente condoto nel predeto
locale in atesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria atvata secondo le indicazioni dell’autorità
sanitaria locale. Verrà altrest dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di
mascherina di comunità.

Indicazioni per i candidat con disabilità

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli  studeni con disabilità cerifcata sarà consenita la
presenza di  eventuali  assisteni (es.  OEPAt  Assistente  alla  comunicazione);  in  tal  caso  per  tali
fguret non essendo possibile garanire il distanziamento sociale dallo studentet è previsto l’uilizzo
di guani oltre la consueta mascherina chirurgica.

Inoltre per gli studeni con disabilità cerifcata il Consiglio di Classet tenuto conto delle specifcità
dell’alunno e del PEIt ha la facoltà di esonerare lo studente dall’efetuazione della prova di esame
in presenzat stabilendo la modalità in video conferenza come alternaiva.

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

In riferimento all’adozione di misure specifche per i lavoratori nell’otca del contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:

1. nella normaiva specifca in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020t art 88.

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Delle misure di  prevenzione e  protezione di  cui  al  presente documento il  Dirigente  Scolasico
assicurerà  adeguata  comunicazione  efficace  alle  famigliet  agli  studenit  ai  componeni la
commissionet da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fsico
ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambieni di svolgimento dell’Esame di Stato
entro 10 gg antecedeni l’inizio delle prove d’esame.

È importante sotolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di
responsabilità di tut nel rispeto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla
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collaborazione atva di studeni e famiglie nel coninuare a metere in praica i comportameni 
previsi per il contrasto alla difusione dell’epidemia.
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ALLEGATO 1

Estrato dal documento del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. Indicazioni per la
sanifcazione degli ambient interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2. Versione dell’14i maggio
2020. Roma: Isituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19t n. 20/2020).

Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali

Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è consigliato:


Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti.


Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). Esempi di queste superfici sono
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc.

L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire non per i locali che sono 
stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe essere sufficiente.
La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone (es. nei centri 
commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) devono essere eseguiti con cura. Considerare l’uso di un 
disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti 
virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di 
pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata frequentemente in acqua calda - e 
guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali generali.
Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.
L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti.
Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.
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ALLEGATO 2

AUTODICHIARAZIONE

Il sotoscritot

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

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

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

Ruolo………………………………………..……………. (es. studentet docentet personale non docentet altro)

nell’accesso presso Isituto Scolasico ……………………………………………………………………………….………..
soto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitorialet dichiara quanto segue:

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 
e nei tre giorni precedeni;

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ulimi 14 giorni;
 di non essere stato a contato con persone posiivet per quanto di loro conoscenzat negli 

ulimi 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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