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INTRODUZIONE 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID - 19 ha portato alla necessità di 

adottare importanti azioni contenitive. 

Al fine di garantire l’effettuazione dell’Esame di Stato si propone il presente documento tecnico, che 

dovrà essere diffuso almeno dieci giorni prima, 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 del 17 giugno 

2020.   

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO 

Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato   nella scuola secondaria di secondo grado.  

AGGIORNAMENTO DVR 

Per essere maggiormente memorizzato il presente aggiornamento viene elaborato per schemi 

comportamentali a cui TUTTI i partecipanti agli Esami di Maturità 2020 dovranno attenersi.  

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. 

SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO 

 TUTTI dovranno rispettare i percorsi e le segnalazioni indicate. 

 Bisognerà in ogni modo evitare interferenze tra persone. 

 NON potranno utilizzarsi i distributori automatici di bevande ed alimenti. 

 Per le attività di segreteria durante i giorni di svolgimento degli Esamidi Stato 

individuare modalità in remoto o percorsi alternativi, rispetto a quelli utilizzati da 

studenti e docenti, per l’accesso all’edificio scolastico 

 TUTTI gli ambienti utilizzati per lo svolgimento degli Esami di Stato, quelli di servizio e 

quelli di passaggio, dovranno essere sanificati secondo le indicazioni contenute nell’All. n° 1. 

 Dovrà essere individuato un ambiente per isolare eventuali soggetti che manifestino sintomi 

riconducibili al COVID – 19.  

 Presso vari punti dell’edificio scolastico dovranno essere dislocati igienizzanti a base alcolica 

per la pulizia delle mani; 
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 PRIMA dell’ingresso nell’Istituto scolastico e prima dell’ingresso nell’aula di svolgimento 

degli esami TUTTI devono procedere all’igienizzazione delle mani. 

 I bagni dovranno essere forniti di idoneo detergente per il lavaggio delle mani, tovaglie in 

carta monouso, carta igienica, cestini con sacchetti. 

 In caso di temperatura corporea superiore a 37,5° il soggetto NON dovrà presentarsi presso 

l’edificio scolastico comunicando la motivazione dell’assenza. 

 Ove possibile si consiglia l’utilizzo di un mezzo proprio per il raggiungimento della sede 

d’esame. 

 Le commissioni dovranno elaborare un calendario che preveda l’accesso all’edificio degli 

studenti in maniera scaglionata stabilendo preventivamente l’orario di svolgimento dell’esame 

orale comunicandolo agli interessati e chiedendone conferma. 

 TUTTI coloro entreranno nell’edificio dovranno sottoscrivere e consegnare al personale 

scolastico l’autocertificazione All. n° 2. In mancanza il soggetto NON potrà entrare 

nell’edificio.  

 A TUTTI coloro entreranno nell’edificio dovrà essere verificata la temperatura corporea, da 

personale scolastico preventivamente formato anche con l’ausilio della C.R.I. come previsto 

dalla Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e C.R.I. del 12 maggio 2020, in caso di 

temperatura superiore a 37,5° il soggetto NON potrà entrare nell’edificio.  

 Gli studenti potranno essere accompagnati da una sola persona, dovranno presentarsi 15 

minuti prima del proprio turno e sostare nell’aula di attesa.   

 Il personale scolastico (docente e non docente) sarà fornito giornalmente di mascherine 

chirurgiche dall’Istituzione scolastica da indossare sempre. Le mascherine saranno gettate 

alla fine della giornata di lavoro. 

 Gli studenti ed i loro eventuali accompagnatori dovranno essere già in possesso di propria 

mascherina chirurgica o di comunità (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), da indossare 

sempre.  

 Lo studente SOLO durante il colloquio potrà abbassare la mascherina. 

 Non è previsto l’utilizzo di guanti. 

 Durante lo svolgimento degli esami gli studenti, i docenti e l’accompagnatore dovranno essere 

distanziati di due metri.  
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 Se durante lo svolgimento degli esami un soggetto dovesse manifestare sintomi influenzali o 

riconducibili al COVID – 19 lo stesso dovrà essere munito immediatamente di mascherina 

chirurgica fornita dall’Istituzione scolastica e condotto in un ambiente isolato 

preventivamente individuato ed attrezzato. Dovranno essere immediatamente informate le 

istituzioni sanitarie. 

 TUTTI I GIORNI al termine dei lavori gli ambienti utilizzati per lo svolgimento degli Esami 

di Stato, quelli di servizio e quelli di passaggio, dovranno essere sanificati secondo le 

indicazioni contenute nell’All. n° 1. 

 

COMPORTAMENTI DA AVERE IN CASO DI FUGA PER PERICOLO  

Scopo del presente paragrafo è fornire a chi abitualmente non presta servizio presso la sede di piazza 

San Pasquale, poche e chiare indicazioni sul comportamento da tenere in caso di emergenza.  

È normale che una situazione di potenziale pericolo crei uno stato di tensione emotiva. Per evitare 

comportamenti irrazionali (panico) è necessario conoscere bene l’ambiente in cui l’emergenza si 

evolve, essere preparati alla situazione ed affrontarla con consapevolezza e calma seguendo le 

indicazioni dei preposti alla sicurezza. 

Maggiormente in questa fase di possibile propagazione del COVID – 19 bisogna, anche in caso di 

fuga, mantenere le distanze ed evitare assembramenti. 

In tutti gli ambienti sono affisse planimetrie indicanti le uscite d’emergenza, le vie di fuga, i punti di 

raccolta, le norme comportamentali. Si raccomanda di familiarizzare con gli ambienti dell’intero 

edificio e con le indicazioni esposte per memorizzare le diverse via di fuga. 

Nella presente situazione degli Esami di Stato sono indicati ed opportunamente segnalati nuovi 

percorsi di Entrata ed Uscita e comportamenti da tenere. 

 

Allegati 1 e 2  

 

Napoli, maggio 2020 

 

            R.S.P.P. 

                    arch. Gennaro d’Alessandro 



ALLEGATO 1 

Estratto dal documento del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. Indicazioni per la 
sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2. Versione dell’14 maggio 
2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 20/2020). 

Opzioni di sanificazione per tutti i tipi di locali 

Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è consigliato: 
Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti.

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

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



ALLEGATO 2 

AUTODICHIARAZIONE 

Il sottoscritto, 

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

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

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

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

nell’accesso presso 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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