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Prot. n. 1289 2.10 del 03 giugno 2020 

PROTOCOLLO D’INTESA 

LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE  

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 

 

1. PREMESSA 
 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità 

di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di 

numerose attività. 

In riferimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e 

i primi interventi adottati, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 

2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01475)”, sono stati sospesi i servizi educativi per 

l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche 

nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione 

superiore […], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 

L’urgenza di tale decisione risiedeva nell’esigenza di favorire un immediato distanziamento fisico 

tra persone, quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella 

popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle 

attività di apprendimento in ambito scolastico. E’ stato altresì considerato l’impatto che la mobilità 

per l’espletamento delle attività scolastiche ha complessivamente sulla mobilità della popolazione 

generale. 

Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall’Istituto Superiore 

di Sanità (ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione 

dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati. Questo dato è coerente con quanto registrato dal sistema 

di sorveglianza aggregato coordinato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto 

nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che 

dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 

consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per 
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la popolazione. In previsione dell’esame di Stato in presenza, per stabilire linee operative atte a 

garantirne il regolare svolgimento nel rispetto delle norme di sicurezza, il giorno 20/05/2020 si è 

svolta una riunione tra: la Dirigente Scolastica Prof.ssa Margherita Rauccio, il RSPP Dott. Stefano 

Fantinel, l’ASPP dott.ssa Anna Maria Salierno, il primo Collaboratore Vicario del D.S. Prof.ssa 

Savina Ieni, come riportato da verbale allegato 

Ciò premesso: 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Visto il D.L. 23/02/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19"; 
Visti i DPCM 08/03/2020 e 09/03/2020; 
Visto il D.P.C.M. 11/03/2020; 
Vista la Direttiva del Ministro per la PA n. 2/2020 del 12/03/2020; 
Visto l'art. 87 del D.L. 17/03/2020 n. 18 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di 
procedure concorsuali"; 
Vista la circ. del Ministero dell'Istruzione prot. n. 0000392 del 18/03/2020 "Istruzioni operative alle II.SS." 
Visto il D.P.C.M. 22/03/2020; 
Visto l’accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali del 14 marzo 2020; 
Visto il nuovo accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali del 24 aprile 2020; 
Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020. 
Visto il Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020 
Vista la nota USR prot. 13386 del 28/05/2020 
 

Definisce il seguente protocollo 

al fine di garantire a tutela e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus 
e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 

2. 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 prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio 

connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione 

vigente ATECO. Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un 

livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto, 

pertanto saranno presi in considerazioni tali dati per la durata dello svolgimento degli Esami di 

Stato. 

L’attuale normativa sull’organizzazione scolastica non prevede norme specifiche sul 

distanziamento e la specificità del settore necessiterà di approfondimenti dedicati sulla sua 
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applicazione alla riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2020/2021 e  troverà diffusa 

trattazione in un documento dedicato. 

Tuttavia, l’esigenza imminente di espletamento dell’esame di stato, limitatamente agli Istituti 

secondari di secondo grado, necessita la predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno 

svolgimento, in sicurezza, delle procedure. 

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato 

distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il 

focus delle presenti indicazioni. 

3. DESCRIZIONE  

Istituto Scolastico Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” 

Indirizzo  Via Capo Sperone, 50 – 00122 Lido di Ostia (RM) 
 

Per lo svolgimento degli Esami di Stato sarà utilizzata la sede Centrale, Via Capo Sperone, 50 – 

00122 Lido di Ostia (RM). La scuola è raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici o privati; inoltre 

l’ubicazione è tale da garantire, quando gli alunni provengono da un più vasto ambito territoriale, 

nelle condizioni di massima sicurezza, un rapido collegamento tra la scuola e il territorio servito.  

Per quanto riguarda le condizioni ambientali, la scuola è ubicata:  

● in località aperta e alberata che consente il massimo soleggiamento e comunque è una 

delle migliori in rapporto al luogo; non è esposta a venti fastidiosi e non è situata 

sottovento a zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.  

● lontana da depositi e da scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da strade di grande 

traffico, da strade ferrate e da aeroporti con intenso traffico, da industrie rumorose e dalle 

quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri e da tutte quelle attrezzature 

urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attività della scuola stessa; 

 3. PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 

MISURE DI SISTEMA 

L’utenza proviene da: Ostia, Fiumicino e Centri limitrofi mentre per il corpo docente e personale 

non docente anche da fuori Comune; pertanto sarà importante consigliare ai docente e al 

personale ATA di utilizzare il proprio mezzo di locomozione per raggiungere le sedi di esame, per 

lo stesso motivo sarà consigliato agli alunni di farsi accompagnare da genitori e/o parenti. 
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COMPOSIZIONE COMMISSIONI D'ESAME 

Le Commissioni d'esame saranno 5 ciascuna composta da n. 6 docenti, 1 presidente, 

eventualmente da 1 docente di sostegno e un'assistente per gli alunni con disabilità come 

riportato nella L. 104/92.  

DISLOCAZIONE COMMISSIONI 

Le aule al Piano Terra dovranno essere utilizzate da Commissari ed alunni diversamente abili 

(carrozzati). Per evitare assembramenti le Commissioni d'Esame saranno così dislocate: 

Commissione 1, Sottocommissione 5B BIBLIOTECA Piano Terra  

Commissione 2, Sottocommissione 5A-5I  Aula Magna Piano Terra  

Commissione 3, Sottocommissione 5C-5H  LABORATORIO LINUX Piano Terra  

Commissione 4, Sottocommissione 5F-5L  LABORATORIO ECDL  Piano Terra  

Commissione 5, Sottocommissione 5G-5D   Aula 113  Piano Primo 

Commissione 6, Sottocommissione 5E-5M Aula 105 Piano Primo  

Le aule individuate saranno utilizzate come di seguito specificato: 

● lavori della Commissione 
● Riunione Plenaria delle due sottocommissioni 
● lavori delle singole sottocommissioni con calendari diversi di lavoro e d'esame 
● svolgimento della prova d'esame 

 

ACCOGLIENZA DOCENTI, ALUNNI, ACCOMPAGNATORI ALUNNI 

Al fine di evitare assembramenti all'interno del plesso scolastico si seguiranno le seguenti 

procedure d’ingresso successivamente diffuse a mezzo Circolare esplicativa: 

● divieto di ingresso o permanenza nella scuola e obbligo di rimanere al proprio domicilio, 

quando si manifestino sintomi di influenza, temperatura oltre 37,5° o altri sintomi di 

infezione respiratoria (rispondenti a quanto previsto dai provvedimenti dell’Autorità che 

impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria, rimanendo al proprio 

domicilio); 

● in caso di provenienza da zone a rischio o in caso di contatto con persone risultate positive 

al COVID-19, nei 14 giorni precedenti, o nel caso di provenienza da zone a rischio, secondo 

le indicazioni dell’OMS (DL n.6 del 23/02/2020) 
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INGRESSI-USCITE (vedere planimetrie allegati A-A5) 
Per tutta la durata degli esami sono stati individuati percorsi dedicati, identificati con apposita di 

“Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi pertanto saranno 

utilizzati gli ingressi e le uscite come di seguito specificato e riportato nelle planimetrie. In ogni 

piano sarà presente il personale ATA incaricato di accompagnare commissari e alunni nei loro 

spostamenti e nella pulizia ed igienizzazione, come descritto al punto a) Misure di pulizia e di 

igienizzazione. 

Commissione 
RMLI02007 

Sottocommissione 5B BIBLIOTECA Piano Terra 

INGRESSO n. 4 lato uffici 

USCITA n. 8 lato palestra 

Commissione 
RMLI03004 

Sottocommissione 5A-5I AULA MAGNA Piano Terra 

INGRESSO n. 4 lato uffici 

USCITA n.5 retro Anco Marzio 

Commissione 
RMLI03003 

Sottocommissione 5C-5H LABORATORIO LINUX Piano Terra 

INGRESSO Porticato seguire percorso guidato 

USCITA Porticato seguire percorso guidato 

Commissione 
RMLI03004 

Sottocommissione 5F-5L LABORATORIO ECDL piano Terra 

INGRESSO n.1 seguire percorso guidato 

USCITA n.1 seguire percorso guidato 

Commissione 
RMLI02008 

Sottocommissione 5G-5D Aula 113 Primo Piano  

INGRESSO n. 2 Porticato Alunni seguire percorso guidato 

USCITA n. 2 Porticato Alunni seguire percorso guidato 

Commissione 
RMLI03006 

Sottocommissione 5E-5M Aula 105 Primo Piano 

INGRESSO n. 2 Porticato Alunni seguire percorso guidato 

USCITA Scala C retro vicepresidenza 
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PROCEDURE D’ACCESSO - COMPILAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE 

Il giorno 15/06 i docenti commissari ed i presidenti saranno accolti dal personale ATA individuato 

(1 per ogni accesso). 

Prima dell’accesso nei locali della scuola i componenti le commissioni dovranno compilare 

l’Autocertificazione (allegata alla Circolare esplicativa). Ciascun componente dovrà dichiarare: 

a) 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; 

b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c) 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 o personale in servizio sussista una delle condizioni 

sopra riportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti 

● 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 per avviare 

le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’Ordinanza Ministeriale ovvero dalle 

norme generali vigenti. 

N.B. Il modulo di autocertificazione è compilabile, prioritariamente, on line inquadrando con la 

fotocamera del proprio smartphone il QR Code pubblicato ed affisso nelle zone di accesso (allegati 

B - B1). 

A completamento di tale autocertificazione, il personale ATA consegnerà la mascherina chirurgica 

di protezione ed i docenti verranno accompagnati, con il dovuto distanziamento, nelle rispettive 

aule di destinazione. Tale operazione si svolgerà ogni giorno di lavoro per l'intera durata degli 

esami. Sarà garantita la presenza di n.6 collaboratori scolastici, n.2 assistenti amministrativi e n. 1 

a. tecnico. 

PRESENZA DI MALESSERI IMPUTABILI AL COVID-19 

Qualora qualcuno riportasse alterazione della temperatura corporea verranno attivate le 

procedure di isolamento del soggetto e quanto previsto dalle normative vigenti con 

l’individuazione di un ambiente dedicato all’accoglienza e all’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 
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condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria, attivata secondo le 

indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Sarà altresì dotato immediatamente di mascherina 

chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 

 

INIZIO ATTIVITA’ 

Il giorno 17/06, data di inizio delle prove di esame, il personale ATA designato provvederà ad 

attivare la stessa procedura del giorno 15/06 per i commissari e presidenti d'esame che 

entreranno prima degli alunni. 

Medesima procedura verrà attivata per gli alunni e gli accompagnatori. (Si ricorda che è consentito 

un solo accompagnatore per alunno). 

La durata del colloquio come stabilito da O.M. Del 16.05.2020 avrà la durata di sessanta minuti. 

Tale procedura si ripeterà per tutta la durata degli esami secondo i calendari predisposti dalle 

singole Commissioni d'Esame. 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario stabilito dalle singole Commissioni e una 

scansione oraria predefinita, 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 dovrà essere 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. (Allegato C) 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà 

● presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto 

● lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

● farsi accompagnare da una sola persona a scelta del candidato 

● qualora il candidato non abbia un accompagnatore il Presidente di Commissione sceglierà 

un testimone. 
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All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

compilare l’autocertificazione scansionando il QR CODE posto agli ingressi.  

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni ostative al suo ingresso all’interno 

dell’Istituto, 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. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

a) Misure di pulizia e di 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 (vale a dire per i 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; nella 

pulizia approfondita si porrà 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, 

ecc. 

I bagni saranno puliti con adeguati prodotti, anche a base di alcool, ogni qual volta siano stati 

utilizzati. 

Le 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 saranno effettuate al termine di 

ogni colloquio. 

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, all’accesso al locale 

destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

Tutto il materiale di scarto utilizzato durante i lavori d'esame sarà raccolto giornalmente in sacchi 

chiusi e smaltiti in indifferenziata. 
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b) Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento 

dell’esame 

Durante lo svolgimento degli esami sarà vietato far effettuare lavori da parte di ditte esterne, di 

qualsiasi tipo, all'interno dei locali della scuola. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di Stato prevedono: 

● un ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito 

specificato;  

● l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantiscono un 

distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 

metri;  

● un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, 

in ogni caso possibile, l’aerazione naturale 

● al candidato deve essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso 

lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino 

● sul banco del candidato sarà posizionato uno schermo in plexiglass di protezione 

● si provvederà a posizionare una segnaletica orizzontale (segnalatori di  posto) 

Le stesse misure minime di distanziamento saranno assicurate anche per l'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 didattico utile e/o necessario al candidato. In particolare ogni candidato 

avrà a disposizione nella propria postazione un PC con tastiera protetta da pellicola removibile 

(sostituita al termine della prova e prima dell’ingresso del successivo candidato) da utilizzare per la 

produzione di materiale multimediale. Tale materiale dovrà essere inviato dal candidato prima 

delle prova all’indirizzo mail della propria classe. 

USO DEI DPI 

I componenti della commissione dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali 

scolastici, mascherina chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio 

dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

Il candidato e l’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 
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respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del 

naso”. Qualora non siano provvisti di mascherina, o di idonea mascherina, la scuola provvederà a 

fornire loro una mascherina come da Legge. 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno 2 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). 

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. 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

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. 

 

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); 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: 

a) nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.). 

b) nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 
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UFFICI 

Chi dispone di un proprio ufficio deve permanere all’interno dello stesso con porta chiusa 

comunicando mediante telefono/mail con i restanti uffici. Chi opera in uffici openspace, se le 

dimensioni dell’ufficio lo consentono, deve mantenere una distanza minima tra gli operatori di 

almeno 2 metri e comunque non inferiore ad 1 metro. Se l’assetto dell’ufficio non consente di 

disporre le postazioni di lavoro rispettando la distanza sociale raccomandata, saranno evitate le 

postazioni frontali in modo da non darsi il viso o, in alternativa, le postazioni di lavoro saranno 

munite di barriere fisiche (pannelli di plexiglass) o, saranno consegnate ai dipendenti mascherine 

chirurgiche dalla parte Direzione dell’Istituto. 

-N.B. Le scrivanie e tutto ciò che si tocca con le mani deve essere pulito più volte al giorno; le 

scrivanie devono essere sgombre, per cui gli oggetti di abbellimento devono essere riposti negli 

armadi e anche il materiale non in uso; per pulire deve essere utilizzato il disinfettante messo a 

disposizione dalla Direzione dell’istituto, che ha una concentrazione alcolica superiore al 60%, con 

un panno di carta che poi va gettato nel cestino. E’ comunque buona norma per prevenire il 

contagio, lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani dopo aver toccato oggetti e superfici 

potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi, alla bocca. L’uso dei guanti non 

sostituisce il lavaggio delle mani. La Direzione ha provveduto a posizionare in ciascun locale adibito 

a servizi igienici i dispensatori di sapone liquido. 

Le misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, sono 

state pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti negli ingressi. 

L'ingresso negli uffici è consentito solo ad una persona alla volta.  

- Se è necessario lo scambio di documenti, non inviabili per email, questi si lasciano su apposita 

postazione e quando il collega si è allontanato si ritirano (senza contatto “diretto”). 

- Fotocopiatrice: va utilizzata uno per volta, evitando di accalcarsi nei suoi pressi rispettando il 

proprio turno. 

 

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 

commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico 
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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 e sulla 

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

previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

SEGNALETICA  

I locali della scuola saranno dotati di opportuna segnaletica nei punti nevralgici atti a garantire un 

buon comportamento nei confronti della pandemia. 

 

Documento, firmato in originale, in deposito agli atti  

Dirigente Scolastico Prof.ssa Margherita Rauccio 

RSPP Dott. Stefano Fantinel 

ASPP Dott.ssa Anna Maria Salierno 

RLS sig.ra Annamaria Spada 

Medico Competente (in fase di nomina)  
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Allegato A
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Allegato A1 
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 Allegato A2 
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 Allegato A3 
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Allegato A4 
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Allegato A5
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Allegato B 

 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto, Cognome ………….………..…… Nome ……………….…………………… 

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

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

Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico …………………………………………………….……….. 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale, dichiara quanto segue: 

□ di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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. 

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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ISTRUZIONI PER L’ACCESSO NEI  
LOCALI SCOLASTICI 

 

In linea con il progetto Scuole Green ed in ottemperanza a quanto redatto dal 

COMITATO SICUREZZA – SPP SCOLASTICO del Ministero dell’Istruzione -rev. 1.0 del 

30 aprile 2020 adozione del Registro degli Accessi Esterni, ai fini del contenimento 

della diffusione del contagio da Covid-19, si chiede di compilare, prima di accedere 

nei locali della scuola, il modulo per la raccolta dei dati.  

COSA FARE:  

1. Inquadrare con la fotocamera del proprio smartphone l’immagine sottostante 

2. Attendere il reindirizzamento al sito 

3. Compilare il modulo di Google. 

 

  

S
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A
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Allegato C (fac simile che verrà inviato agli studenti all’atto della convocazione) 

ATTESTAZIONE DI CONVOCAZIONE 

La sottoscritta Margherita Rauccio, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” 

via Capo Sperone, 50 Roma, in ottemperanza del documento tecnico sulla rimodulazione delle 

misure contenitive per lo svolgimento delle prove in presenza emesso dal Comitato tecnico 

scientifico, attesta che lo/la studente/ssa   _____________________________________  

in virtù della preventiva comunicazione mail/telefonica effettuata in data _______________ dovrà  

essere presente presso il suddetto Istituto sede di via Capo Sperone, 50 nella giornata del 

___________ alle ore ________ per il sostenimento della prova dell’esame di Stato di II grado. 

In conformità alle indicazioni del suddetto documento lo/la studente/ssa sopra indicato/a avrà 

diritto di precedenza nell’accesso ai mezzi pubblici per il giorno della prova di esame.  

Si raccomanda l’utilizzo della mascherina MC e il possesso dell’autocertificazione di assenza di 

sintomatologia.  

 

Data, _____________  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 


