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Al DSGA  

 Al PERSONALE DOCENTE E ATA  

AI GENITORI  

AGLI STUDENTI  

Al SITO 

 

DISPOSIZIONI ESAMI DI STATO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN 

SICUREZZA DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO A.S.2020/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs.81/80;  

VISTE le circolari emanate dal Ministero della Salute sullo stato epidemiologico da Sars –Covid 2;  

VISTO i Decreti Legge nn.22 e 34 del 2020; 

VISTA L’Ordinanza Ministeriale n.53 del 3.03.2021 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA l’informativa aziendale sul protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 

81/08 e s.m.e i. 

VISTO il protocollo d’Intesa Ministero dell’Istruzione e OO.SS. sulle linee operative per garantire il 

regolare svolgimento degli esami di di stato nella Scuola secondaria di secondo grado 

20120/21(Registro Decreti R.0000014. 21-05-21); 

VISTO il Documento tecnico Inail sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da Sars-Covid-2 nei luoghi d lavoro e sulle strategie di prevenzione; 

 

INFORMA 

 

le famiglie, gli studenti, i componenti delle commissioni e tutto il personale scolastico riguardo alle misure 

di prevenzione e protezione che l’ISISS “Righi Nervi Solimena”  ha preventivato per lo svolgimento in 

sicurezza dell’Esame di Stato 2020/2021.  
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Le suddette misure di prevenzione e protezione rispecchiano quanto previsto nel “DOCUMENTO TECNICO 

SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2020.2021’’. Il documento 

tecnico evidenzia l’importanza della collaborazione attiva del personale docente, Ata, studenti e famiglie e, 

appunto, delle misure di prevenzione collettive ed individuali attivate nel contesto scolastico. E’ 

indispensabile mettere in pratica comportamenti generali previsti per il contenimento del propagarsi 

dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità 

di contagio Sars-Covid -2 rappresenta comunque per la popolazione un rischio. Tenendo conto della 

classificazione vigente ATECO, secondo cui alle scuole si attribuisce un livello di rischio integrato medio – 

basso ed un livello di rischio di aggregazione medio-alto, il rispetto del distanziamento sociale ricopre un 

ruolo eminentemente rilevante. Peraltro, considerata l’esigenza immediata di espletamento degli esami di 

stato, al fine di assicurare un sereno e proficuo svolgimento in sicurezza è ineludibile attenersi ai 

comportamenti generali, previsti per il contenimento del propagarsi della diffusione dell’epidemia, già 

ampiamente noti dai pregressi D.P.C.M., nonché attenersi scrupolosamente alle misure organizzative relative 

alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, alle procedure di igiene individuale delle 

mani e degli ambienti , come definito dal Documento Tecnico Scientifico. 

   

DISPONE 

 

 di adottare le seguenti Disposizioni operative da osservare durante l’espletamento delle prove 

dell’Esame di Stato A.S.2020/21 atte ad evitare il contagio da Covid -19; 

 di inviare al DSGA la presente direttiva per la predisposizione di proposta che, tenendo presente le 

indicazioni contenute nel documento d’Intesa inviato dal Servizio di Prevenzione e Protezione, 

rimoduli l’organizzazione delle attività del personale Ata in aderenza alle necessità nascenti 

dall’espletamento dell’Esame di Stato; 

 di far pervenire , per via telematica , a cura del personale, di segreteria, copia digitale della presente 

determina e delle Disposizioni Operative da osservare, durante l’espletamento delle prove dell’Esame 

di stato A.S.2020/2021 a tutte le commissioni di esame che opereranno presso la  sede “Nervi 

Solimena”; 

 di pubblicare e diffondere agli interessati la presente determina e le Disposizioni Operative da 

osservare durante l’espletamento delle prove dell’Esame di stato A.S. 2020/2021 atte a evitare il 

contagio da virus ex Covid-19. 

Inoltre si informa il personale tutto e gli studenti, i referenti covid e il gruppo anticovid-19 dei percorsi da 

seguire durante le prove d’esame all’interno dell’Istituto cosi come spiegato di seguito: 

                                                                  INFORMATIVA  

SUI PERCORSI PER LE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO 2021 MISURE ANTICONTAGIO 

COVID-19  

I membri delle commissioni degli esami dovranno entrare nell’edificio “Nervi Solimena” dalla scala di 

emergenza lato Nord-Est.  

Percorrere il corridoio al primo piano e disporsi nel seguente modo:  

 Commissione 5 Manutenzione e 5 Liceo, prima aula a destra;  

 Commissione 5 Abbigliamento e Moda e 5 Odontotecnico prima aula a sinistra  

 Commissione 5 Ottico e 5 Ottico serale, seconda aula a destra  
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Per le uscite i percorsi sono i seguenti:  

 Le commissioni 5 Manutenzione e 5 Liceo, 5 Abbigliamento e Moda e 5 Odontotecnico e 5 Ottico 

e 5 Ottico serale usciranno dalla scala interna lato Est, scenderanno al piano terra ed usciranno 

dall’edificio attraverso l’ingresso principale.  

Tutte le commissioni potranno usufruire dei servizi igienici posti al primo piano corridoio lato Est.  

Sono state poste le catenelle per evitare interferenze dei flussi di persone.  

La sala di isolamento è posta al piano terra sul lato destro (sala docenti).  

Tutti i percorsi sono stati segnalati.  

Oltre ai referenti Covid del plesso “Nervi Solimena” il seguente “gruppo anticovid-19” guiderà i flussi: 

 Sig.ra DE LUCIA ROSA 

 Sig. BADILE LUIGI 

 Sig. SANTORO AGOSTINO 

 Sig.ra D’AMICO GABRIELLA 

 Sig. NARDONE VALENTINO 

 Sig. CAIANIELLO GIUSEPPE 

 Sig. BARILE ANTONIO 
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Per ulteriori chiarimenti si rimanda alle seguenti planimetrie : 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Alfonsina CORVINO 
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Allegati: 

 

1 Informativa Esami di Stato Allegato; 

2 Autodichiarazione; 

3 Consegna Mascherina; 

4 Cartellonistica; 

5 Prescrizioni Lavoratori; 

6 Aule Commissioni; 

7 Obbligo di direzione; 

8 Accompagnatori; 

9 Numeri utili; 

10 Protocollo Sicurezza Scolastica Anticontagio Covid – 19. 
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INFORMATIVA RELATIVA ALLE MISURE CONTENITIVE PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 MISURE DI SISTEMA 

N. Misure previste dal 

documento tecnico del 

CTS 

Misure precauzionali prese dell’Istituto 

 

Figure 

interessate 

1 Tra le azioni di sistema si 

invita all’organizzazione di 

un calendario di 

convocazione scaglionato dei 

candidati, suggerendo, 

altresì qualora possibile, 

l’utilizzo del mezzo proprio. 

Il Presidente della commissione provvederà 

nell’ambito delle sue competenze a redigere un 

calendario di convocazione scaglionato al fine di 

evitare assembramenti all’interno dell’Istituto. 

Il calendario di convocazione sarà comunicato al 

candidato tramite Registro Elettronico/mail e su 

Bacheca con richiesta di Presa Visione. Il 

coordinatore di classe si accerterà tramite 

telefonata dell’avvenuta ricezione. Il candidato, 

qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il 

rilascio di un documento che attesti la convocazione 

e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza 

di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’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. 

Presidente della 

commissione 
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MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 
 

 Misure previste dal 
documento tecnico del CTS 

Misure precauzionali prese dell’Istituto Figure  
interessate 

1  Il Direttore dei servizi generali e Amministrativi 

(DSGA) coordinerà l’opera dei collaboratori 

scolastici (CS) per la pulizia approfondita dei locali 

utilizzati per l’Esame di Stato compresi androne, 

corridoi, bagni, uffici di segreteria, scale, ascensore, 

maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 

braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della 

luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore. I CS effettueranno la   pulizia 

utilizzando detergenti neutri. Al termine di   ogni   

colloquio   orale   sostenuto dai candidati, i CS 

provvederanno a pulire il banco, la sedia, la lavagna 

e l’eventuale attrezzatura informatica utilizzata 

dallo studente e la sedia dell’eventuale 

accompagnatore. Al termine della mattinata, o 

comunque ad ogni sessione di esame i CS 

assicurano misure specifiche di pulizia delle superfici 

e degli arredi/materiali       scolastici       utilizzati 

nell’espletamento della prova. Resta obbligatorio 

l’uso da parte dei collaboratori scolastici dei 

dispositivi di protezioni forniti dalla scuola: (guanti, 

visiera, mascherine, tute e/o camici, ecc.). 

Dirigente 

scolastico 

Dir. dei servizi 

generali e 

amministrativi 

 
Collaboratori 
scolastici 

2 Rendere disponibili prodotti 

igienizzanti (dispenser di 

soluzione idroalcolica) per i 

candidati e il personale della 

scuola 

In più punti dell’edificio scolastico verranno posti dei 

dispenser di soluzione idroalcolica per permettere 

un’igiene frequente delle mani. Ulteriori dispenser 

saranno posti davanti ad ogni locale utilizzato per lo 

svolgimento dell’Esame di Stato. E’ obbligo di 

chiunque entri in questi locali igienizzarsi prima le 

mani. 

Presidente della 

commissione 

Componente 

commissione 

Candidato 

Accompagnator

e 
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MISURE GENERALI   

 Misure previste dal documento 

tecnico del CTS 

Misure precauzionali prese dell’Istituto Figure 

interessate 

1 Ciascun componente della 

commissione  convocato per 

l’espletamento delle procedure 

per l’esame di stato 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. 

 

Le dichiarazioni saranno rese sull'apposito modulo 

allegato al documento tecnico del Ministero che 

sarà consegnato in occasione della riunione 

preliminare (lunedì 14 giugno ore 8:30) ai 

commissari e al Presidente oltre che disponibile sul 

sito internet della scuola (allegato 2 della presente 

informativa). Il modulo sarà compilato da ogni 

componente la commissione (Presidente, 

commissari, ed eventuale docente di sostegno) e 

consegnato all’A.T. Sig. Fusco Alberto che 

provvederà a farne una copia. L’originale verrà 

consegnato al Presidente della commissione, la 

fotocopia consegnata all’ufficio personale. 

Nel caso in cui per il componente della 

commissione sussista una delle condizioni 

riportate nella dichiarazione, lo stesso sarà 

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 nelle forme previste dall’ordinanza 

ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

Componente 

commissione 

Sostituto DS 

2 All’atto della presentazione a 

scuola il candidato  e l’eventuale 

accompagnatore dovranno 

produrre un’autodichiarazione (in 

allegato 1) 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. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore 

dovranno produrre un’autodichiarazione (allegato 

2) 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. Il modulo sarà compilato da 

ogni candidato e dall’eventuale accompagnatore. Il 

C.S. di turno al piano provvederà a fotocopiarlo. 

L’originale verrà consegnato al Presidente della 

commissione, la fotocopia consegnata all’ufficio 

didattica. 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. 

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. 

Candidato 

Accompagnat

ore 

Collaboratore 

scolastico 
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ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ESAMI 

N. Misure previste dal 

documento tecnico del CTS 

Misure precauzionali prese dell’Istituto Figure 

interessate 

1 Prevedere percorsi dedicati di 

ingresso e di uscita dalla 

scuola, chiaramente identificati 

con  opportuna segnaletica di 

“Ingresso” e “Uscita” 

L’Istituto ha organizzato percorsi diversi per 

l’entrata e uscita di tutto il personale in funzione 

della collocazione delle aule riservate alle 

commissioni. A tal proposito è stata predisposta 

opportuna cartellonistica. 

 

 “ENTRATA”: PER TUTTI L’ENTRATA SARA’ DALLA 

SCALA DI EMERGENZA LATO NORD-EST. 

“USCITA”: PER TUTTI L’USCITA SARA’ ATTRAVERSO 

L’ANDRONE PRINCIPALE AL PIANO RIALZATO 

“ENTRATA” E “USCITA” SARANNO INDICATE DA 

APPOSITA CARTELLONISTICA. 

In particolare: 

Classe 5^ Manutenzione e 5 ^ Liceo 

Riunione plenaria e colloqui esami: Aula N. 36 

Classe 5^ Abbigl. e Moda e 5^ Odontotecnico 

Riunione plenaria e Colloqui d’esame: Aula N. 37 

Classi 5^ Ottico e 5^ Ottico serale  

Riunione plenaria e Colloqui d’esame: Aula N. 38 

Gli spostamenti all’interno del sito scolastico sono 

concessi dall’ingresso individuato dell'edificio 

scolastico all’aula ove si deve espletare la prova 

d’esame, all’uscita della stessa al termine della prova 

e all’accesso dei servizi igienici.  

Tutti i restanti percorsi ed ambienti sono 

interdetti. Al termine di ciascun colloquio il 

collaboratore scolastico provvederà a pulire con il 

detergente le superfici, le sedie del candidato e 

dell’accompagnatore, la lavagna etc. avendo cura di 

tenere le finestre aperte per arieggiare. I commissari 

e il presidente avranno cura di occupare sempre le 

stesse postazioni. 

 

Componenti 

commissione 

Candidato 

Accompagnat

ore 

Collaboratore 

scolastico 

2 I locali scolastici destinati allo 

svolgimento dell’esame di Stato 

dovranno     prevedere     un   

ambiente sufficientemente 

ampio che consenta il 

distanziamento di seguito 

specificato, dotato di finestre 

per favorire il ricambio d’aria; 

l’assetto di banchi/tavoli e di 

posti a sedere destinati alla 

commissione dovrà garantire 

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. 

Nelle aule dei colloqui d’esame saranno predisposti 

banchi in modo da garantire un distanziamento non 

Inferiore a 2 metri.  Tutti i presenti all’interno 

dell’aula devono tassativamente rispettare il 

distanziamento. 

Componenti 

commissione 

Candidato 
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3 Dovrà essere garantito un 

ricambio d’aria regolare e 

sufficiente nel locale di 

espletamento della prova 

favorendo, in ogni caso 

possibile, l’aerazione naturale. 

Tutti i locali destinati allo svolgimento dell’esame 

sono dotati di finestrature per garantire un ricambio 

d’aria regolare. I componenti della commissione 

apriranno regolarmente le finestre in modo da 

favorire un ricambio d’aria. Per esempio: ogni 

qualvolta un candidato termina il colloquio d’esame. 

Relativamente agli impianti di condizionamento si 

rimanda alle specifiche indicazioni 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.  

A tale fine saranno vietati 

Componenti 

commissione 

4 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 

(mattutina/pomeridiana). 

Il giorno 14 giugno, a seguito della consegna della 

confezione di mascherine, i componenti la commissione 

compileranno e firmeranno apposito modulo per 
avvenuta Il modulo sarà fornito dall’assistente 
incaricato alla consegna che provvederà anche al ritiro. 
Tutti i componenti la commissione sono OBBLIGATI ad 
indossare la mascherina. 

Componenti 

commissione 

Collaboratore 

scolastico 

5 Il candidato e l’eventuale 

accompagnatore dovranno 

indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici 

una mascherina chirurgica 

Anche per tutto il personale non 

docente è necessario indossare 

la mascherina chirurgica.  

Il candidato e l’eventuale accompagnatore sono 

OBBLIGATI ad indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica.  

Il candidato solo durante il colloquio può abbassare 

la mascherina mantenendo una distanza di sicurezza 

di almeno 2 metri dai componenti la commissione. 

Anche il personale non docente è OBBLIGATO ad 

indossare la mascherina chirurgica. 

Sarà vietato comunque l’ingresso a chiunque 

sarà sfornito di mascherina. 

Personale non 

docente 

Candidato 

Accompagnat

ore 

6 I componenti della 

commissione, 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. 

Davanti ad ogni aula destinata all’esame di Stato è 

posizionato un dispenser con soluzione idroalcolica 

per l’igienizzazione delle mani. È OBBLIGO a 

chiunque persona che entri nei locali igienizzarsi le 

mani. 

L’igienizzazione delle mani consente di non indossare  

i  guanti  da  parte della commissione, dei candidati 

e da qualsiasi persona che acceda all’edificio 

scolastico. 

Gli abbracci, baci e strette di mani sono severamente 

vietati. 

 Componenti 

commissione 

Candidato 

Collaboratore 

scolastico 

Accompagnator

e 

7 I locali scolastici destinati allo 

svolgimento dell’esame di stato 

dovranno prevedere un 

ambiente dedicato 

all’accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti che 

dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e 

febbre. 

È stato individuato un ambiente destinato 

all’accoglienza ed isolamento di qualsiasi soggetto si 

trovi all’interno dell’istituto scolastico: Aula docenti al 

piano terra. Il locale è individuato con apposito 

cartello. 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. 

Tutti i presenti 

http://www.iss.it/documents/20126
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INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITÀ 
 

N. Misure previste dal 
documento tecnico del CTS 

Misure precauzionali prese dell’Istituto Figure 
interessate 

1 Per favorire lo svolgimento 

dell’esame agli studenti con 

disabilità certificata sarà 

consentita la presenza di 

eventuali assistenti (es. OEPA, 

Assistente alla comunicazione); 

in tal caso per tali figure, non 

essendo possibile garantire il 

distanziamento sociale dallo 

studente, è previsto l’utilizzo di 

guanti oltre la consueta 

mascherina chirurgica. 

Gli eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla 

comunicazione) dovranno indossare i guanti e la 

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. 

Dirigente 

scolastico 

Assistente 

 
 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

N. Misure previste dal 

documento tecnico del CTS 

Misure precauzionali prese dell’Istituto Figure 

interessate 

1 Il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata 

comunicazione efficace alle 

famiglie, agli studenti, ai 

componenti la commissione, 

da realizzare on line (sito web 

scuola) 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. 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al 

presente documento il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione efficace alle 

famiglie, agli studenti, ai componenti la 

commissione, da realizzare on line (sito web 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. 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. 

Dirigente 
scolastico 



 

 
 

I.S.I.S.S. “RIGHI NERVI SOLIMENA” – VIA A. RIGHI, 4 S.MARIA C.V. (CE) 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto_______________________________nato il_______________________a____________ 

residente in ______________________________________________Via ________________________ 

identificato a mezzo ___________________________________nr._____________________________ 

rilasciata il___________________________________________utenza telefonica ________________ 

consapevole  delle  conseguenze  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  a pubblico 

ufficiale (art. 495 c.p.) 

DICHI AR A SOTTO L A P ROPRI A RES PONSAB ILITA’ 
 

 di essere a conosc enza del le misure di contenimento del contagio di cui 

combinato disposto dell’art. 1 del DPCM 8/3/2020 e dell’art. 1 comma 1, del DPCM 

9/3/2020 ; 

  di non e s se re s ottoposto a lla mis ura di quara nte na e di non essere risultato 

positivo,al covid-19 di cui all’art. 1 comma 1 lettera c del DPCM del giorno 8/3/2020; 

  di  essere  a  conosce nza  delle  sanzioni  previste,  dal  combinato  disposto  

 del l’ a rt. 3 , c omma 4 del D.L. 23 /2/2 02 0 , n. 6 e de ll ’a rt. 4 c omma 2 del DPCM 

8/3/2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento; 

 di non essere a conoscenza di aver avuto conta tto c on per s one c on s ospe tto o  

 affetto da COV ID -19;  
 

  di non a ve r toss e ;  
 

  di non a ve r di ffic oltà re s pira toria ;  
 

 di  aver  misurato  la  temperatura  corporea  ed  è  inferiore  ai  37.5  °C ;  
 

  di non e s se re s tato ma i s ottoposto a tes t da tamponi e tes t sierologic i;  

  di da re i l proprio c ons e nso a l tra tta me nto da ti pe rs onal i a i se nsi del l’ art.1 3 del  

 D.Lgs. 1 96 /03 e de gli a rtt. 1 3 e 14 de l Re gola me nto UE 67 9 /1 6  
 

  ALTRO:  
 
 

S. Maria C.V. li  
 

 
Firma di chi accetta 

 

 
                                         Firma Dichiarante  

 



 

 

 PRESCRIZIONI COVID-19  

SEGNALETICA: 

 
Vietato l'accesso a persone con sintomi 

simil-influenzali 

 
Evitare il contatto 

 
Restare a casa se malati 

 
Distanziarsi di almeno un metro 

 
Disinfettarsi le mani 

   

 
 

 
Evitare assembramenti 

 

 
 

Se hai sintomi influenzali non venire a 
scuola 

 

 
Indossare la mascherina 

 

 
 

Evitare affollamenti in fila 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    AVVISO 
 

 

DOCENTI, ALUNNI, 

ACCOMPAGNATORI 

DEVONO RILASCIARE 

APPOSITA 

AUTOCERTIFICAZIONE 



 

 

AVVISO  

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI, ALUNNI, 

ACCOMPAGNATORI 

DEVONO RILASCIARE 

APPOSITA 

AUTOCERTIFICAZIONE 



 

 

AVVISO 
 

ATTENERSI 

SCRUPOLOSAMENTE 

ALLE INDICAZIONI DEI 

PERCORSI DI ENTRATA 

ED USCITA 
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AVVISO 

 

 

 

 

PER I CANDIDATI 

IN OTTEMPERANZA ALL’O. M. 

CONCERNENTE GLI ESAMI DI 

STATO PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021, 

I CANDIDATI POSSONO 

ESSERE ACCOMPAGNATI 

SOLO DA 1 TESTIMONE 
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NUMERI UTILI PER LA PROCEDURA ANTICONTAGIO COVID-19 

DIRIGENTE SCOLASTICO 0823841212 

UFFICIO DEL PERSONALE 0823841212 

NUMERO VERDE REGIONE CAMPANIA 800909699 

PUBBLICA UTILITÀ 1500 

HELP DESK DEL MIUR 800903080 

PRONTO SOCCORSO 118 

RSPP 0823841212 

MC 0823841212 

ALTRI NUMERI UTILI 

VIGILI DEL FUOCO  115  

POLIZIA  113  

CARABINIERI  112  

POLIZIA MUNICIPALE  0823844105  

CENTRO ANTIVELENI  

Napoli Azienda Ospedaliera Cardarelli Centro di Emergenza 
Regionale (CER) Via Cardarelli 9  

0817472880 

0817472870 
0815453333  

OSPEDALE  
Presidio Ospedaliero Melorio (S. Maria C. V.)   

0823891377  
  

ASL COMPETENTE CASERTA  
Prevenzione e sicurezza sul lavoro  

0823891567 
0823891568  

ENEL  800900860  

COMUNE DI S. MARIA C.V.  
Sos Manutenzione  

Ufficio Protezione Civile  

800482233  
0823797396  

0823794942  
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      PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO COVID-19 

 

L’istituzione scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la 

diffusione del COVID - 19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di 

lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere 

adottate dai propri dipendenti e dagli utenti esterni. 

Il presente Protocollo di regolamentazione è stato redatto ai sensi del “DOCUMENTO 

TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO 

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI SECONDO GRADO 2020.2021” diramato a seguito dell’Ordinanza concernente gli esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 m.pi. AOOGABMI. ATTI 

del Ministero R.0000014 del 21/05/2021 

 
 

Misure                  Organizzative,               di             prevenzione                      e                di   protezione. 
 

Misure              di   pulizia   e          di    igienizzazione. 
 

Il Dirigente Scolastico assicura 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. 

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, tastiere, mouse, monitor, attrezzature varie, 

comandi manuali ed ogni altra superficie che potrebbe essere quotidianamente toccata. Nei 

servizi igienici la pulizia deve essere effettuata dopo ogni utilizzo. Alle quotidiane operazioni 

di pulizia saranno 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. 

La postazione utilizzata dal candidato sarà igienizzate al termine di ciascuna prova prima 

dell’ingresso nel locale del successivo candidato. 

Resta obbligatorio l’uso da parte dei collaboratori scolastici dei dispositivi di protezioni 

forniti dalla scuola: (guanti, visiera, mascherine, tute e/o camici, ecc.). 

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 

candidati e il personale della scuola. Nei punti più strategici dell’edificio scolastico ovvero: 

ingresso dell’edificio scolastico, ingresso dei locali utilizzati dalle commissioni per 

l’espletamento della prova d’esame e nei servizi igienici per permettere l’igiene frequente 

delle mani. 
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 Misure organizzative. 
 

Il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) informa tutti i lavoratori e chiunque entri a scuola 

circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e affiggendo all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi depliants e infografiche informative.  

Ciascun  componente  della  commissione  convocato  per  l’espletamento  delle 

procedure per l’esame di stato 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. 

 
Le dichiarazioni di cui sopra saranno rese sull'apposito modulo allegato al documento 

tecnico del Ministero che sarà consegnato in occasione della riunione preliminare ai 

commissari e al Preside oltre che disponibile sul sito internet della scuola. 

 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni 

soprariportate, lo stesso sarà 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 nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero 

dalle norme generali vigenti. 

Per quanto riguardala convocazione dei candidati, sarà organizzato un calendario e una 

scansione oraria predefinita, tale strumento organizzativo è utile al fine della sostenibilità e della 

prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la 

presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito. 

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail 

al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. Il 

candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che 

attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi 

pubblici per il giorno dell’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’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 



 

 

 

23 

 

 

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 

ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. Il protocollo d’Intesa tra il MI e le 

OO.SS, inoltre, al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi 

conviene quanto segue: 

- è consentito lo svolgimento delle prove degli esami conclusivi o dei lavori della 

Commissione d’esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati  e secondo 

le modalità previste nelle Ordinanze Ministeriali: 

• come disciplinato dall’art.9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di 

istruzione e dall’art.8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di 

istruzione, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque 

impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti; 

• come disciplinato dall’art. 9 dell’ O.M. n. 52 del 3, marzo 2021 relativa al primo ciclo di 

istruzione e dall’art.26 dell’ O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di 

istruzione: 

1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano; 

2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, 

ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici 

protocolli nazionali di sicurezza – in conseguenza dell’evoluzione della 

situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate – e comunichi 

tale impossibilità all’URS per le conseguenti valutazioni e decisioni; 

3. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori 

in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni 

sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della 

commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o 

altra modalità sincrona; 

- è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, lo 

svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a 

quanto previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per lavori delle Commissioni e secondo le 

modalità ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle 

autorità competenti lo richiedano; qualora il dirigente scolastico, o successivamente il 

presidente della commissione ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza 

stabilite, comunicando tale impossibilità all’URS. 
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Organizzazione            dei            locali         scolastici           e    misure          di     prevenzione   per   lo    svolgimento 

dell’esame. 
 

All’ingresso dell’edificio scolastico sarà misurata la temperatura ad ogni membro della 

commissione, agli alunni che devono svolgere l’esame e all’eventuale accompagnatore. 

Gli spostamenti all’interno del sito scolastico sono concessi dall’ingresso dell’edifico scolastico 

all’aula e/o atrio ove si deve espletare la prova d’esame, all’uscita della stessa al termine della 

prova e all’accesso dei servizi igienici. Tutti i restanti percorsi ed ambienti sono interdetti. 

Sono stati 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. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato si presentano sufficientemente 

ampi in maniera da consentire il distanziamento di seguito specificato, e sono dotati di finestre 

per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla 

commissione sono in grado garantire un distanziamento – anche in considerazione dello 

spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato è stato 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 saranno assicurate 

anche per l’eventuale accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

Pertanto il distanziamento tra una persona e l’altra deve essere di 2,00 metri. Altresì 

si fa presente che 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. 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento 

della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche 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. A tale 

      fine saranno vietati 

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 (mattutina /pomeridiana). 

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”. 

   Sarà vietato comunque l’ingresso a chiunque sarà sfornito di mascherina. 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381


 

 

 

25 

 

 

Il Documento Tecnico, precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le 

procedure di esame (uso mascherina e distanziamento di almeno 2,00 metri) non 

configureranno situazioni di contatto stretto (vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della 

Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 

   Gli abbracci, baci e strette di mani sono severamente vietati. 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per 

tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla 

commissione d’esame. Per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottare dovrà 

essere di tipo CHIRURGICA, non potranno infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed 

altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere 

del CTS espresso nel verbale n°10 del 21 aprile 2021. 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni è necessario 

indossare  la  mascherina  chirurgica;  pertanto  nell’edificio  scolastico  e  nel  complesso 

scolastico (cortile e spazi comuni) è OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA.   

L’ igienizzazione delle mani consente di non indossare i guanti da parte della commissione, dei 

candidati e da qualsiasi persona che acceda all’edificio scolastico. 

Nell’edificio scolastico è stato 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. 

  

     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. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso 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. 

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” si rimanda a quanto indicato: 

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n°81/08 e 

s.m.i.). 

2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art.88. 

INDICAZIONI  DI  INFORMAZIONE  E  COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 
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commissione, da realizzare on line (sito web 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. 

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 esulla 

collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i 

comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI. 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. 

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ raccomandata la 

frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

Misure di sicurezza da adottare sempre: 

 lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base 

alcolica; 

 a scuola sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, quali gel a 

base alcolica e/o salviettine igienizzanti; 

 curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità 

nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le 

mani; 

 evitare ogni assembramento durante le attività. 

Il personale, secondo la propria postazione, deve controllare e intervenire per disporre che non 

si formino assembramenti. 

Negli servizi igienici i lavoratori devono sempre indossare la mascherina, rispettare le 

precauzioni igieniche previste, effettuare la sanificazione secondo quanto previsto nel 

presente protocollo. Quando è possibile, in base alla disponibilità, in corrispondenza 

dell’ingresso degli edifici scolastici praticabili, sarà garantita la presenza di detergenti 

segnalati da apposite indicazioni.  

GESTIONE DI      UNA      PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al presidente di 

commissione, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, la scuola procede immediatamente ad 

avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti 

dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 

stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone 

COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune 
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misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali 

possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'istituito scolastico, secondo le indicazioni 

dell’Autorità Sanitaria. 

Ogni persona che è stato in “contatto stretto” o nello stesso ambiente chiuso con un “caso 

sospetto o confermato di COVID-19”, sia in ambiente di lavoro che in ambiente privato, è 

tenuto a contattare uno dei numeri riportato al termine del presente paragrafo. Il lavoratore 

dovrà fornire i propri dati personali, descrivere in breve le condizioni per cui ritiene di 

essere stato in “contatto strette” e seguire le disposizioni che gli saranno impartite. 

Ogni lavoratore ha l’obbligo di comunicare al Dirigente scolastico l’avvenuta segnalazione al 

DSP (Dipartimento di Sanità Pubblica) e di tenerlo informato sull’evolvere del proprio stato. 

Il Dirigente scolastico collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 

“contatti stretti” di una persona presente a scuola, che sia stata riscontrata positiva al 

tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie 

opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il Dirigente scolastico potrà 

chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il posto di 

lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Ogni misura adottata nel presente Protocollo di regolamentazione è stata condivisa dal RLS 

scolastico. 

Il Dirigente scolastico prenderà ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro coloro che 

contravverranno alle misure indicate nel presente Protocollo di regolamentazione. 

Le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo di regolamentazione, finalizzate alla 

salute e alla sicurezza di tutto il personale scolastico, docente e non, si aggiungono a 

quanto già indicato nel D.V.R. e in ogni circolare sulla sicurezza già emanata dal Dirigente 

Scolastico. 
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