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Misure contenitive per lo svolgimento dell’esame di stato
Liceo Artistico Statale Klee-Barabino
Il presente documento redatto per lo svolgimento dell’esame di Stato relativo l’anno scolastico 2019-2020
viene predisposto per indicare le misure di prevenzione e contenimento individuate dal Liceo Artistico Statale
Klee Barabino. Tali disposizioni sono vincolanti per personale e utenza e sono state prese dopo
consultazione con DSGA, RSPP e Medico Competente.
Tale documento, come il Protocollo Interno per la gestione dell’emergenza da Coronavirus costituisce
un’integrazione del piano di emergenza e come tale un allegato del DVR (Documento di valutazione dei
rischi).
Informativa ai lavoratori
Si richiamano tutti i lavoratori che nella sezione circolari del sito istituzionale e nella sezione della homepage
denominata “Emergenza Coronavirus” oltre che nella sezione dedicata alle circolari.
Informativa alla ripresa delle attività in presenza e ai lavoratori fragili
La circolare interna inviata nel corso del mese di maggio a tutto il personale indica l’iter da seguire a tutela
dei lavoratori che ritengano di rientrare nello status di “persona fragile” rispetto alla patologia da infezione
Covid-19. Si precisa che l’individuazione dei lavoratori “fragili” deve essere effettuata in collaborazione con
medico di base da parte del medico competente della scuola Dott.ssa Stefania Bertamini. Verrà effettuata
in aggiunta a quanto previsto visita medica eccezionale per tutti i commissari di età superiore ai 55 anni oltre
che a quelli di età inferiore che ne facciano richiesta. La sorveglianza sanitaria avrà effetto esclusivamente
per il periodo emergenziale e cesserà alla cessazione dell’emergenza
Il Ministero fornirà puntuali indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali e alle scuole sulle modalità di esonero
dall’esame di stato in presenza per tutto il personale che presenti, in relazione alla possibilità di contagio,
situazioni di fragilità ovvero fattori a rischio.
Disposizioni per i collaboratori scolastici – Modifica del Piano delle attività
Si impartiscono ai collaboratori scolastici, con richiesta di ricevuta per presa visione della presente, le
seguenti disposizioni da attuare prima, durante e al termine dello svolgimento delle prove d’esame di tutte le
Commissioni:
- le operazioni di pulizia approfondita con detergente neutro di superfici locali generali (vale a dire per
i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di Covid-19) devono essere
effettuate quotidianamente;
- nell’attività di pulizia approfondita si deve 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. Non è consentito l’utilizzo dei distributori
automatici di cibi e bevande, ecc.;
- oltre alle quotidiane operazioni di pulizia approfondita, devono essere assicurate, al termine di ogni
prova di esame misure specifiche di sanificazione delle superfici e degli arredi/materiali scolastici
utilizzati nell’espletamento della prova in ciascuna aula sede d’esame; per tali attività verranno
utilizzati prodotti sanificanti a base di alcol etilico. Le istruzioni per l’utilizzo e la diluizione dei prodotti
attivi contro ilo coronavirus sono riportati in calce al presente documento. I collaboratori avranno a
disposizione 10’ tra un colloquio e l’altro per sanificare la postazione
- il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i DPI durante le attività di pulizia e il
materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia;
- deve essere eseguita l’igiene delle mani ogni volta che vengono rimossi DPI come i guanti;
- il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati;
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-

durante lo svolgimento dell’esame, al termine della sessione giornaliera di ciascuna Commissione, i
collaboratori scolastici dovranno provvedere a interventi di pulizia delle superfici, degli arredi e dei
materiali scolastici utilizzati;
durante le sessioni d’esame i collaboratori scolastici di turno dovranno rimanere nelle postazioni loro
assegnate per vigilare (segnalando tempestivamente eventuali irregolarità) che non si determino
situazioni di assembramento, i presenti seguano i percorsi di entrata/uscita tracciati, le persone non
autorizzate non entrino a scuola.

Misure di pulizia e sanificazione
In più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso ai locali destinati allo svolgimento della prova
d’esame, sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e per il
personale della scuola per permettere l’igiene frequente delle mani.
Il Collaboratore scolastico all’ingresso provvederà ad invitare chi entra a scuola a sanificarsi le mani
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame
Le commissioni d’esame sono state ubicate come indicato nel seguente prospetto:
Commissione Locale esami
Ingresso
Uscita
Bagno
Aula
dedicato
aggiuntiva
Quarto 1
Aula 20 terzo
Principale lato Principale
Adiacente aula Aula 2 piano
piano
destro
lato sinistro
20
terra
Quarto 2
Aula magna
Principale lato Principale
Antistante aula Aula 2 piano
destro
lato sinistro
magna
terra
Battistine 1
Palestra
Principale
Uscita
Servizi igienici
Aula 5
palestra
piano -1
Battistine 2
Aula 10
Principale
Principale
Servizi igienici
Aula 5
piano terra
Barabino 1
Aula Magna
Ingresso
Uscita
Servizi igienici
Aula T22
principale
laterale
1 piano
Barabino 2
Aula 19
Ingresso
Uscita
Servizi igienici
Aula T22
principale
laterale
1 piano
Barabino 3
Aula 1.1
Ingresso
Uscita
Servizi igienici
Aula T22
principale
laterale
1 piano
Barabino 4
Aula 2.1
Ingresso
Uscita
Servizi igienici
Aula T22
principale
laterale
2 piano
I locali per lo svolgimento delle prove d’esame sono stati individuati in modo da garantire la possibilità di
accedere da direzioni ed entrate differenziate. Per ciascuna commissione sono stati tracciati percorsi dedicati
di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire
il rischio di interferenza tra i flussi, mantenendo ingressi e uscite aperti. Per ogni commissione sono stati
inoltre predisposti bagni dedicati e un’aula aggiuntiva a disposizione(una per plesso), tracciando i percorsi
per raggiungere tali locali. Per ciascuna aula sede d’esame sono state predisposte strisce a terra, in modo
da evidenziare la corretta disposizione delle postazioni nel rispetto delle misure di distanziamento fisico.
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedono un ambiente sufficientemente
ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, sono dotati di finestre per favorire il ricambio
d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantisce un distanziamento
– anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato è
assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente
della commissione più vicino.
L’accompagnatore assisterà all’esame in piedi accanto alla porta o presso postazione indicata dai
collaboratori
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Le stesse misure minime di distanziamento sono state assicurate anche per l’eventuale ispettore tecnico.
All’interno dei locali di espletamento della prova è garantito altresì un ricambio d’aria regolare e sufficiente,
tramite aerazione naturale.
I componenti della commissione sono tenuti a indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici
mascherina chirurgica che sarà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni
sessione di esame (mattutina /pomeridiana).
Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del
distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.
Per i componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse
accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame sono predisposti dispositivi per
l’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti, che comunque vengono
forniti a titolo precauzionale a chiunque debba effettuare manipolazione di oggetti o documenti. I commissari
di italiano provvederanno alla predisposizione di fotocopie dei testi da fornire ai candidati mentre è vietato
l’utilizzo e la manipolazione di testi.
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedono un ambiente dedicato
all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale
scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza, anche
attraverso l’operatore della Croce Rossa, il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in
attesa di ricevere l’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà
altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.
Istituzione Gruppo di lavoro Per la predisposizione delle misure organizzative e di prevenzione finalizzate allo svolgimento dell’esame di
stato viene istituito un gruppo di lavoro costituito dal Dirigente scolastico, dal RSPP, dalla DSGA,
Accesso delle commissioni ai locali della scuola nei giorni precedenti l’esame
Come espressamente previsto dal documento del CTS, ciascun componente della commissione dovrà
dichiarare:
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento
dell’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.
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso
dovrà essere sostituito secondo le norme vigenti.
Calendario di svolgimento delle prove
Il calendario per lo svolgimento delle prove d’esame, a cura del Presidente della Commissione, sarà
comunicato preventivamente sul sito della scuola e con e-mail al candidato tramite registro elettronico, con
verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.
Convocazione del candidato
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, ogni 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. Si suggerisce, qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio.
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre
un’autodichiarazione attestante:
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento
dell’esame e nei tre giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
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di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
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
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
Esame dei candidati
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici
una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. Come specificato dal documento del CTS, le
mascherine utilizzabili sono quelle “monouso o lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a
fornire un’adeguata barriera e, al contempo, a garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. Non sono necessari ulteriori dispositivi di
protezione.
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.
Il candidato, non appena terminata la propria sessione di esame, dovrà lasciare l’edificio scolastico,
seguendo il percorso tracciato.
Per tutte le altre disposizioni relative allo svolgimento dell’esame di stato, si rimanda all’OM 10 del 16 maggio
2020.
Smaltimento delle mascherine
Guanti e mascherine non vanno gettati direttamente nell’indifferenziata, ma devono essere prima avvolti in
sacchetti di plastica, chiusi poi con un piccolo laccio. Come da più parti raccomandato, è fondamentale
un’accurata pulizia delle mani dopo aver provveduto allo smaltimento.
Indicazioni di informazione e comunicazione
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento è data comunicazione, entro 10 gg
antecedenti l’inizio delle prove d’esame, sul sito web della scuola, mediante pubblicazione entro la sezione
circolari pubbliche, la sezione dedicata “Emergenza coronavirus” e all’Albo di istituto, nonché su supporto
fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’esame di Stato.
Opportuna informativa delle misure adottate è stata fornita altresì alla RSU di istituto.
ISTRUZIONI PER LA SANIFICAZIONE
SUPERFICI E PAVIMENTI
Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, cellulari,
tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone,
si possono utilizzare sia disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base di cloro (es. l’ipoclorito di sodio).
La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni dell'apparato
respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici.
Anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo. Si consiglia in
particolare prima della detersione di passarli con un panno umidito con acqua e sapone per una prima
rimozione dello sporco più superficiale.
Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti.
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Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo
Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o varechina, che in
commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro.
Dobbiamo quindi leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta misura. Ecco degli
esempi.
Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo bisogna
diluirlo cosi:
•

100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di acqua
oppure

•

50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua

SERVIZI IGIENICI
Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può utilizzare e' più
alta: sale allo 0,5%.
Anche in questo caso va letta bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per ottenere la giusta
proporzione.
Ecco degli esempi.
Prodotti a base di cloro come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo
Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: comune candeggina o varechina) per ottenere la giusta
percentuale dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi:
•

1 litro di prodotto in 9 litri di acqua
oppure

•

1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua
oppure

• 100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua
Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.

IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI:
•
•
•
•

Eseguire le pulizie con guanti.
Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.
Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si
utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta simboli di pericolo.
Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli
animali da compagnia. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro.

Il Dirigente
Francesca Palmonella
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