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ISTRUZIONI OPERATIVE SICUREZZA ANTICOVID 19 PER GLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVO  

DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE IN PRESENZA 

 

DESCRIZIONE 

Il presente documento è stato redatto per fornire indicazione di sintesi al fine di comprendere le istruzioni operative 

per la sicurezza anticovid 19 per gli esami di stato. 

Per Lo svolgimento dell’esame verrà utilizzato il piano terra del plesso della sede Centrale in viale Europa 5, 

Altofonte (PA). 

Nello specifico l’Aula Magna. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI 

Prescrizioni per Commissione d’esame 

1. A ciascun componente della Commissione d’Esame, all’ingresso nella sede ove si svolgeranno gli esami, verrà 

messa a disposizione una postazione per l’igienizzazione delle mani; 

2. Ciascun componente della Commissione d’Esame, convocato per l’espletamento delle procedure dell’Esame di 

Stato, dovrà rendere una dichiarazione (compilando il modulo ALLEGATO 1 presente nel Registro di controllo 

degli accessi); 

3. Ciascun componente della Commissione d’Esame, non dovrà avere sintomatologia respiratoria o di febbre 

superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

4. Ciascun componente non deve essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

5. Ciascun componente non deve essere stato a contatto con persone positive, per quanto propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

6.  Se si ritiene necessario, all’ingresso può essere misurata la temperatura con termo scanner. 

 

Nel caso in cui per il componente della Commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso dovrà 

essere sostituito secondo la normativa vigente. 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 procedute di 

sostituzione nelle forme previste dall’Ordinanza Ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

Ciascun componente: 

1.  All’interno del plesso dovrà indossare mascherina chirurgica; 

2. Mantenere le distanze interpersonali con gli altri componenti della commissione e con il candidato; 

3. Provvedere periodicamente all’igienizzazione personale delle mani con soluzione idroalcolica, sapone o 

salviette monouso; 

4. Provvedere periodicamente all’igienizzazione della strumentazione e delle apparecchiature non di uso 

personale; 

5. Evitare ogni forma di assembramento all’interno e all’esterno dell’Istituto; 

6. All’ingresso e all’uscita del plesso dovranno essere rispettate le indicazioni della segnaletica seguendo i 

percorsi designati; 
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7. La Commissione dovrà rispettare rigorosamente, oltre alle presenti istruzioni e alle disposizioni normative 

vigenti, le eventuali indicazioni che gli saranno fornite dal personale in caso di particolari mutate esigenze. 

 

Prescrizioni per candidati e accompagnatori 

1. 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; 

2. Ciascun candidato e accompagnatore potrà accedere alla sede di esame se dotato di mascherina chirurgica (non 

sono ammesse mascherine di comunità); 

3. A ciascun candidato o accompagnatore, all’ingresso nella sede ove si svolgeranno gli esami, verrà messa a 

disposizione una postazione per l’igienizzazione delle mani; 

4. Il candidato potrà essere accompagnato da una persona; 

5. All’atto della presentazione a scuola, il candidato dovrà produrre autodichiarazione (compilando il modulo 

ALLEGATO 1 presente nel Registro di controllo degli accessi), che dovrà essere firmata da un genitore; 

6. L’eventuale accompagnatore all’ingresso, dovrà rendere un’autodichiarazione (modulo ALLEGATO 1 

presente nel registro di controllo degli accessi); 

7. Ciascun candidato o accompagnatore non dovrà avere sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 

37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

8. Non deve essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

9. Non deve essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

10. Se si ritiene necessario, all’ingresso può essere misurata la temperatura con termo scanner. 

 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 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 dalla normativa vigente.  

 

All’interno del plesso sia il candidato che l’accompagnatore dovranno: 

1. Indossare la mascherina chirurgica; 

2. Mantenere le distanze interpersonali con i componenti della commissione; 

3. Provvedere periodicamente all’ igienizzazione personale delle mani con soluzione idroalcolica, sapone o 

salviette monouso; 

4. Provvedere periodicamente all’igienizzazione della strumentazione e delle apparecchiature non di uso 

personale; 

5. Evitare ogni forma di assembramento all’interno e all’esterno dell’Istituto; 

6. All’ingresso e all’uscita del plesso dovranno essere rispettate le indicazioni della segnaletica seguendo i 

percorsi designati. 

7. Dovranno rispettare rigorosamente, oltre alla presente procedura e alle disposizioni normative regionali e 

nazionali, le eventuali indicazioni che gli saranno fornite dal personale in caso di particolari mutate esigenze. 
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Misure di prevenzione ed istruzione per il personale ATA 

Il personale dovrà: 

1.      Indossare mascherina di protezione delle vie respiratorie, avere a disposizione gel igienizzante (o in alternativa 

indossare guanti monouso); 

2. Accertarsi che la commissione, i candidati e gli accompagnatori indossino la mascherina;  

3. Può occuparsi all’ingresso della rilevazione della temperatura con termo scanner; 

4.      Verificare all’ingresso che vengano compilate le dovute autocertificazioni; 

5.      Garantire la pulizia e l’igienizzazione all’interno del plesso; 

6.      Vigilare affinchè vi sia un corretto deflusso dei candidati e degli accompagnatori; 

7.      Mettere a disposizione della Commissione e dei candidati qualsiasi dispositivo utile a garantire la sicurezza; 

8.      Compilare e aggiornare il registro delle pulizie e sanificazione. 

 

Operazioni di esame 

1. Si svolgono nell’Aula Magna del plesso centrale; 

2. L’aula deve essere libera di tutte le sedie ad esclusione di banchetti monoposto e sedie per la commissione e 

del banco e la sedia per il candidato. E’ anche previsto in aula la sedia e il banco monoposto per 

l’accompagnatore; 

3. All’interno dell’aula sono ammesse solo persone sedute; 

4.      Tutti i presenti devono indossare la mascherina, il candidato all’occorrenza può anche abbassarla;                                                            

5.      Bisogna rispettare la distanza interpersonale tra i membri della Commissione e con il candidato; 

6.      All’interno dell’aula deve essere garantita la continua areazione.  

 

La circolazione all’interno del plesso e la disposizione dell’Aula Magna sono debitamente descritti nei grafici 

allegati al protocollo di sicurezza scolastica del contagio Covid 19. All’interno il plesso sarà dotato di segnaletica e 

indicazioni utili. 

     

I numeri da contattare sono i seguenti: 

Ministero della salute (Italia): dall’Italia numero di pubblica utilità 1500 (Covid 19) 

Ministero della Salute (Estero): +39 0232008345 - +39 0283905385; 

Numero verde Regione Sicilia : 800 458 787 - Numero unico di emergenza:112 
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