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Principali riferimenti di legge:

- il Documento di Valutazione dei Rischi della scuola (D.V.R.)

- 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)”

e per gli Esami di Stato 2020 in particolare:
DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE 
MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER 
LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO   NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO del C.T.S. 
(15.05.2020) 



  

Cosa contiene questo documento relativo agli 
Esami di Stato? Ci è utile per organizzare gli 
accessi alla scuola in generale?

E' un documento tecnico con l’obiettivo di fornire elementi 
informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della 
sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente 
e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’esame di stato.

E' un documento che tratta specificamente degli esami di Stato, 
durante i quali saranno presenti un numero cospicuo di studenti, 
commissari e personale della scuola. Può essere pertanto utile 
anche come riferimento per la valutazione del protocollo di 
sicurezza per l'accesso alla Scuola in generale, in particolare per 
un numero di persone minore o uguale a quello previsto per 
l'Esame di Stato e in periodi precedenti allo stesso, in quanto per 
quelli successivi andrà valutato un eventuale mutamento dello 
scenario emergenziale. 



  

Premessa:

Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in 
atto nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una 
collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti che dovranno 
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti 
per il contrasto alla diffusione dell’epidemia



  

Quanto è rischioso il “luogo scuola?”

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ha definito la classificazione 
dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti 
settori produttivi.
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.



  

Quali sono i principi base per garantire la 
sicurezza?

Un adeguato distanziamento, e alle procedure di igiene individuale 
delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti 
indicazioni.



  

Ci sono delle misure generali?

Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto 
degli spostamenti. Pertanto tra le azioni di sistema si invita 
all’organizzazione di un calendario di eventi scaglionato nel tempo. 
Se per esempio la sede scolastica viene messa a disposizione per 
gli scrutini di fine anno, andrà rispettato il calendario degli stessi, 
evitando che tutti i soggetti coinvolti (i docenti di tutte le classi per i 
quali sono previsti gli scrutini in quel giorno) accedano 
contemporaneamente all'edificio. Sarà preferibile agevolare 
l'accesso in via prioritaria a Coordinatori e Segretari e comunque 
preferibilmente negli orari di competenza.



  

Chi deve pulire i locali prima degli esami, e per 
analogia, prima di un uso dei locali in genere?

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia 
approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali 
destinati all’uso, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
Quindi non è obbligatoria la sanificazione.



  

Potrebbe cambiare qualcosa? 

Il PROTOCOLLO D’INTESA LINEE OPERATIVE PER 
GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 
CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 (19.05.2020) – che recepisce 
il documento del Comitato Tecnico Scientifico di cui stiamo 
illustrando i contenuti - recita: “Ministero si impegna, inoltre, a: - 
monitorare attraverso gli Uffici Scolastici Regionali che nelle 
scuole, prima dell’inizio delle procedure d’esame, si sia provveduto 
ad effettuare la sanificazione generale degli ambienti da parte di 
ditte esterne specializzate, qualora indicato come specifica misura 
dalla competente autorità sanitaria regionale: ciò anche al fine di 
creare le condizioni di massima tranquillità agli studenti, alle 
famiglie, al personale”. Ovvio che tali eventuali indicazioni 
avrebbero incidenza anche sull'accesso per usi diversi.



  

Come vanno puliti i locali?

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 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, ecc.



  

Quante volte bisogna pulire?

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere 
assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di 
esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati 
nell’espletamento della prova. Per analogia possiamo applicare 
tale protocollo anche nel caso d'uso di aule e postazioni pc per 
operazioni diverse quali per esempio gli scrutini.



  

Devono essere messi dei dispenser?

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di 
soluzione idroalcolica) per il personale della scuola, in più punti 
dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso ai locali 
destinato allo svolgimento, nel caso in esempio, degli scrutini, per 
permettere l’igiene frequente delle mani.



  

Autocertificazione si o no?

In analogia a quanto previsto per ciascun componente della 
commissione e candidato convocato per l’espletamento delle procedure 
per l’esame di stato, si prevede che ciascun docente che acceda alla 
sede scolastica per altra operazione continuativa, in particolare durante 
le giornate degli scrutini, e per ciascun giorno di presenza, dovrà 
dichiarare con apposita autodichiarazione – da consegnare al personale 
ATA nell'androne:  

 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.



  

Come gestire entrata e uscita?

Sarebbe opportuno, compatibilmente con le caratteristiche 
strutturali dell’edificio scolastico, prevedere 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.



  

Come disporre i banchi nelle aule?

In analogia con le indicazioni per gli esami di Stato, l’assetto di 
banchi/tavoli e di posti a sedere destinati ai docenti durante gli 
scrutini dovrà garantire un distanziamento – anche in 
considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel 
locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso 
possibile, l’aerazione naturale.



  

E' obbligatoria la mascherina e i guanti?

I docenti 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”.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.



  

E durante lo scrutinio?

Solo nel corso della “diretta” (con i colleghi on line) durante lo 
scrutinio il Coordinatore e il Segretario potranno abbassare la 
mascherina assicurando però, per tutto il periodo, la distanza di 
sicurezza di almeno 2 metri tra loro e dagli eventuali colleghi o 
tecnici o comunque da chiunque altro fosse presente nell'aula.



  

Mascherine per tutti?

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi 
comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento, è 
necessario indossare la mascherina chirurgica.  
Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei 
contenitori dei rifiuti indifferenziati.
Chiunque dovesse accedere al locale utilizzato dovrà procedere 
all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è 
necessario l’uso di guanti.  



  

Se qualcuno sta male?

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. Si consiglia di avvicinarsi al 
soggetto con mascherina, guanti e maschera in plastica 
trasparente, come da indicazioni del medico del lavoro.   



  

Misure di tutela per lavoratori “fragili”?

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. 81/08 e s.m.i.).  
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.  
L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal 
medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico competente 
o ai servizi ASL.  
- Articolo 3, comma 1, lettera b), del DPCM del 08/03/2020: “persone 
anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con 
stati di immunodepressione congenita o acquisita ...”
- Articolo 26 del D. L. n. 18 del 17/03/2020: lavoratori “ in possesso del 
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai 
lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi 
medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da 
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di relative terapie salvavita...”



  

Come gestire bagni e corridoi?

L'uso dei bagni sarà consentito ad un solo “ospite” alla volta. Gli 
altri, ove presenti, aspetteranno lungo il corridoio, in posizione che 
non ostacoli il passaggio lungo lo stesso o, se non possibile, 
dovranno tornare più tardi.
Uso dei corridoi e delle scale: limitato ai soli spostamenti 
indispensabili, in caso di incrocio di due “ospiti” tenere la destra il 
più possibile.



  

Grazie e... buona scuola in sicurezza a tutti.
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