
Alla cortese attenzione 

della  Dirigente – Datrice di Lavoro 

dell’I.C. “Arnaldo Fusinato” 

36015    SCHIO    (VI) 

 

E  per  il  tramite  della  Dirigente 

 

Al  Direttore S.G.A. 

Ai  Signori Presidenti di Commissione 

Ai  Signori Commissari 

Ai  Signori Candidati e loro famiglie 

Al  Personale A.T.A. 

Al  Medico Competente d’Istituto 

Al  Comitato COVID d’Istituto 
 

 

 

 

Oggetto: indicazioni di sicurezza per lo svolgimento in presenza degli Esami di Stato del I° ciclo di 

istruzione anno scolastico 2020/2021.  

 

 

Lo scrivente, designato dall’I.C. “Arnaldo Fusinato” di Schio (VI) Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione nonché formato per il ruolo di Covid Manager, con la presente fornisce indicazioni per lo 

svolgimento in presenza degli Esami di Stato del I° ciclo di istruzione preso atto del protocollo d’intesa tra il 

Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali del 21.05.2021 con atto del Signor Ministro n. 14. 

 

Si premette che l’Istituto ha già provveduto a redigere il protocollo integrativo per la gestione del rischio da 

Covid-19, alla costituzione del relativo Comitato, alla nomina del Medico Competente, alla nomina del 

referente Covid e suo sostituto, alla necessaria attività di in-formazione per il personale e per gli studenti 

sui temi della tutela della salute e sicurezza con specifico riferimento all’epidemia da Sars-CoV-2. 

  

Premessa: scelta dei locali a cui destinare le commissioni d’esame. 
 

In considerazione del periodo di svolgimento e delle temperature ambientali esterne registrate negli ultimi 

anni e preso atto del rapporto dell’I.S.S. che prevede, nei luoghi di lavoro condivisi con più lavoratori, il non 

utilizzo dei ventilatori o di impianti che non permettano l’esclusione della funzione di ricircolo dell’aria per 

tutto il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, si propone di destinare alle commissioni d’esame i 

locali posizionati al piano terra. Tale scelta viene attuata per garantire il miglior microclima possibile, 

tenendo comunque in considerazione le strumentazioni tecnologiche e di connettività alla rete internet dei 

locali stessi. 
 
 

Entrata delle Commissioni  

 

Si ricorda che l’accesso all’Istituto scolastico non è consentito: 

 a coloro che siano destinatari di provvedimenti di isolamento o quarantena da parte dell’Autorità 

Sanitaria; 

 a coloro che hanno una temperatura corporea superiore ai 37,5°C; 

 a coloro che presentano sintomi respiratori acuti o sintomatologia riferibile a Covid-19; 

 a coloro che sono stati a contatto con persone positive per quanto di loro conoscenza nei 

precedenti 14 giorni. 

 

L’areazione dei locali sede di esami e delle aree interne comuni (corridoi, servizi igienici, locali ristori) deve 

essere continua e dovrà essere implementata durante le fasi di igienizzazione e di sanificazione degli stessi. 

 

 

 



Accesso per i Presidenti e per i Commissari. 

 

L’accesso dei Presidenti e dei commissari implica già l’accettazione di quanto previsto dalle attuali 

disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Covid-19 ovvero: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C nel giorno di accesso e 

nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare nei precedenti 14 giorni;  

 di non essere stato a contato con persone positive per quanto di loro conoscenza nei precedenti 14 

giorni. 

Il tutto sarà formalizzato utilizzando il modello 1 in allegato (da rilasciare per i Presidenti e i Commissari una 

sola volta, al giorno dell’insediamento ovvero al primo giorno di effettiva presenza). 

 

Il Personale collaboratore scolastico presente all’entrata fornirà la mascherina chirurgica (una per ogni 

sessione di lavoro), inviterà all’igienizzazione delle mani mediante soluzione idroalcolica, rileverà la 

temperatura corporea e avrà il compito di ritirare il modello 1 in allegato con osservanza delle prescrizioni 

in materia di privacy. 

 

Al fine di evitare contatti stretti tra le persone, oltre al distanziamento sociale di almeno 2 metri tra le 

persone come formula di maggior tutela e all’uso della mascherina chirurgica, la comunicazione con gli 

uffici della segreteria dovrà di norma avvenire in modalità telematica (attraverso Google Meet o Skype o 

analoghi software) o telefonicamente (preferibilmente, considerato la sempre maggior diffusione di 

soluzioni contrattuali a pacchetto con minuti illimitati, con il proprio cellulare). Nel caso di utilizzo del 

telefono della scuola (cordless o fisso) risulterà necessario per l’utilizzatore provvedere all’igienizzazione 

con carta tipo scottex e soluzione contenente etanolo non inferiore al 70% sia prima che al termine della 

telefonata. 

Durante i lavori della commissione, sarà preferibile evitare lo scambio di materiale di cancelleria, libri o 

quaderni e provvedere ad una frequente igienizzazione delle mani anche attraverso le soluzioni 

idroalcoliche presenti in ogni aula della commissione. 

 

Accesso dei candidati e dell’eventuale accompagnatore (massimo un accompagnatore per candidato). 

 

L’accesso dei candidati e dell’eventuale accompagnatore dovrà avvenire non prima dei 15 minuti 

antecedenti l’inizio del colloquio prefissato. Il Presidente della Commissione avrà cura di comunicare 

preventivamente, tenuto conto dell’apposita Ordinanza Ministeriale, gli orari dei colloqui sia agli interessati 

che al personale collaboratore scolastico, in questo ultimo caso tramite il Direttore S.G.A., per evitare 

assembramenti a scuola. 

I collaboratori scolastici destinati a presidiare le entrate riservate ai candidati e agli eventuali 

accompagnatori indosseranno, a loro protezione, la mascherina chirurgica e la visiera. 

Al candidato e all’accompagnatore verrà richiesto di provvedere all’igienizzazione delle mani con la 

soluzione idroalcolica, di indossare la mascherina chirurgica, se non già indossata, e si rileverà la 

temperatura corporea. Nel caso in cui il candidato si presenti privo di mascherina, o il dispositivo non 

appare adeguato (esempio mascherina di comunità, dispositivo facciale filtrante con valvola), l’Istituto 

fornirà la mascherina chirurgica. Lo stesso vale anche per l’eventuale accompagnatore. Il collaboratore 

scolastico richiederà l’autodichiarazione sia per il candidato che per l’eventuale accompagnatore (vedere 

modello allegato 1.  

Nel caso di mancata o di rifiuto nel redigere l’autodichiarazione, il personale collaboratore scolastico darà 

notizia immediata al Presidente della Commissione d’Esame interessata e le persone saranno invitate a 

sostare all’ingresso fino all’intervento del Presidente o di un suo delegato. 

I candidati e gli accompagnatori in regola con gli adempimenti di cui sopra saranno fatti accomodare nei 

posti a loro riservati in attesa dell’inizio dei colloqui e potranno usufruire esclusivamente dei servizi igienici 

allo scopo riservati. È fatto assoluto divieto per gli stessi l’accesso ad altri locali della scuola. Il 

distanziamento interpersonale minimo da rispettare è di due metri. 

Al termine del colloquio d’Esame dovranno immediatamente abbandonare l’Istituto scolastico.  

 



È il caso di ricordare che, ai sensi dell’art. 9 comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03 marzo 2021, “I 

candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio 

domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell’insediamento della 

commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di 

effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente 

scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza”.   

 

Locali per le commissioni. 

 

Ad ogni commissione sono stati assegnati due locali, quando possibile adiacenti. Nell’incertezza del 

prossimo andamento epidemiologico, al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, si suggerisce di 

utilizzare l’aula di capienza maggiore per l’incontro preliminare. Si raccomanda sempre ed in modo 

continuativo l’areazione naturale dei locali (apertura delle finestre). Tra un colloquio e l’altro il personale 

collaboratore scolastico igienizzerà la postazione dove ha operato lo studente compresa la tastiera, mouse 

e altri dispositivi elettronici usati e la sedia occupata dall’eventuale accompagnatore. Il tempo massimo 

stimato per le suddette operazioni è di 4 minuti. 

In ogni locale destinato alle commissioni sarà presente la soluzione alcolica igienizzante per le mani, carta 

scottex, prodotto detergente e un cestino della spazzatura a pedale contenente un doppio sacchetto. 

Secondo le modalità in uso il personale collaboratore scolastico provvederà a rimuovere i due sacchetti del 

cestino al termine di ogni giornata d’esame.  

La sanificazione (operazione di pulizia e igienizzazione) dei locali usati dalla commissione avverrà 

giornalmente, al termine delle relative attività. 

 

Attività dei parte dei collaboratori scolastici. 

 

L’Istituto Arnaldo Fusinato si distingue e si è sempre distinto per ordine, pulizia ed efficienza organizzativa. 

Particolare attenzione deve essere poste alle seguenti operazioni: 

 rilevare giornalmente la temperatura all'ingresso della struttura per i candidati, presidente, 

commissari e accompagnatori e chiedere l'igienizzazione delle mani con la soluzione idroalcolica; 

 ritirare le autodichiarazioni, suddivise per commissione, come da specifiche sopra riportate; 

 l'accesso dei candidati e dell'eventuale accompagnatore sarà consentito 15 minuti prima della data 

dell'inizio del colloquio. Al termine dello stesso dovranno abbandonare celermente l'istituto; 

 l'accesso alla struttura è consentito con l'uso della mascherina chirurgica: qualora sprovvisti 

l'istituto fornirà i DPI al candidato e all'eventuale accompagnatore. Al Presidente di Commissione 

l'Istituto fornirà le mascherine chirurgiche (DPI) necessarie per il periodo di impiego; 

 arieggiare costantemente i locali frequentati: evitare l'uso di ventilatori o di impianti che non 

permettano l'esclusione della funzione di ricircolo dell'aria; 

 i locali (aule, bagni, corridoi) utilizzati e a disposizione delle commissioni vanno sanificati 

giornalmente (pulizia più igienizzazione) mentre i bagni riservati per le commissioni e per gli esterni 

vanno puliti ogni due ore con una particolare attenzione ai punti di maggior contatto (maniglie, 

rubinetti, pulsantiere ecc);  

 i servizi igienici per gli esterni (candidati, accompagnatori) sono distinti da quelli del personale; 

 i servizi igienici dovranno avere sapone, asciugamani in carta ripiegati, soluzione idroalcolica, 

bidone a pedale munito di doppio sacchetto per raccogliere i rifiuti; 

 i candidati e gli eventuali accompagnatori dovranno rispettare il distanziamento interpersonale 

prescritto e durante lo svolgimento dell'esame dovranno mantenere sempre una distanza di 

almeno due metri con i componenti della commissione; parimenti il distanziamento tra i membri 

della commissione è fissato in minimo due metri. Nella predisposizione del locale e nel rifacimento 

suddette misure devono essere attentamente garantite; 

 tra un candidato e l'altro il personale scolastico (collaboratore) pulirà il banco, la tastiera e il mouse 

usato dal candidato, le sedie usate dal candidato e dall'eventuale accompagnatore; 

 nelle aule saranno sempre a disposizione carta scottex, un detergente, la soluzione idroalcolica per 

le mani, cestino a pedale munito di un doppio sacchetto. 

 



Per quanto riguarda i distributori automatici, la sanificazione del display, tastiera, pulsanti e della parete 

esterna del vano contenente il prodotto andrà svolta al termine di ciascuna giornata mentre l’igienizzazione 

degli stessi a metà mattina. 

 

Per quanto qui non indicato si rimanda al protocollo d’Istituto. 

 

Si allega:  

allegato 1: modulo di autocertificazione per gli studenti e il personale coinvolto nelle operazioni di esame. 

 

Thiene, 02.06.2021        Il Responsabile S.P.P. 

Dott. Andrea MADONNINI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1: modulo di autodichiarazione 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto 

Cognome ____________________________ Nome _______________________ 

Luogo di nascita _______________________ Data di nascita ________________ 

Documento di riconoscimento   ___________________________________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

che l’accesso all’Istituto Scolastico I.C. “Arnaldo Fusinato” di Schio 

 per se stesso in qualità di: 

 componente commissione d’esame (dichiarazione da rilasciare una sola volta, 

all’insediamento oppure al primo accesso); 

 candidato 

 accompagnatore del candidato 

 per terzi su cui esercito la responsabilità genitoriale: 

 candidato minorenne indicare cognome e nome _____________________ 

nato il ________________________ a __________________________ 

 l’accompagnatore minorenne indicare cognome e nome 

_________________________ nato il ______________________ a 

_______________ 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore ai 37,5°C in 

data odierna e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere destinatario di provvedimento di isolamento o quarantena 

fiduciaria emessa dall’Autorità Sanitaria competente; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata 

con l’emergenza pandemica da Covid-19. 

Luogo e data _________________________ 

Firma leggibile dell’interessato o dell’esercitante la responsabilità genitoriale  

_____________________________________________________ 

 


