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INTEGRAZIONE AL DVR DEL 03.06.2020
Protocollo di organizzazione degli esami di Stato in sicurezza
1. Introduzione
Il presente documento descrive le azioni da programmare per consentire lo svolgimento in sicurezza
degli esami di Stato , nel contesto sviluppatosi a seguito della pandemia da COVID-19 e per tutto il
periodo in cui gli effetti della stessa avranno ricadute sull’organizzazione delle misure di
prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Gli obiettivi perseguiti sono:
 ridurre il più possibile il rischio di contagio sia per i candidati che per il personale scolastico nel
contesto dell'epletamento dell'esame di Stato;
 intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione.
Il documento tiene conto delle indicazioni riferite alla normativa emessa a seguito della
dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e alla sua evoluzione e della conoscenza tecnica.
In particolare, esso tiene conto delle indicazioni desumibili da:
 documenti tecnici INAIL e INPS;
 protocolli di intesa per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori in ordine all’emergenza
sanitaria da Covid-19 sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
 D.P.C.M. e direttive del Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Normativa di riferimento:

 TU sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i)
 CTS DOCUMENTO TECNICO ESAMI STATO SCUOLASECONDARIA SUPERIORE
 DPCM 17.05.2020 ( Rilancia Italia)
 ORD. M.Istr. 16.05.2020
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 ISS Prevenzione e controllo infezioni 14.05.2020
 ISS Rapporto n. 5 del 21.04.2020
 INAIL Documento tecnico per il contenimento del contagio da SARS Cov2 aprile 2020
 Min. Salute Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
3. Situazione funzionale
L'istituto dovrà ospitare a partire dal giorno 15 giugno 2020 e fino al 6 luglio 2020 ( data finale
presunta) le sessioni dell'esame di stato articolato in n. 5 commissioni ( 5A+5B) (5C+5E) (5G+5H)
(5I) (5SA+5SB) per un totale di circa 142 candidati.
Contemporaneamente resterà aperta l'attività di segreteria, pur se l'apertura al pubblico sarà
contingentata e solo previo appuntamento.
Lo svolgimento delle sessioni d'esame seguirà rigorosamente quanto previsto dalla normativa
specifica per il contenimento del contagio da virus Covid 19 e secondo i principi della massima
prudenza.
4. Organizzazione del lavoro
In questo ambito, le misure saranno finalizzate a:
 ridurre il più possibile, compatibilmente con le esigenze connesse allo svolgimeno degli esami, ,
la presenza contemporanea delle persone in sede;
 ridurre il rischio derivante dai contatti “in presenza” tra le persone.
Al fine di ridurre il pericolo di assembramenti l'ingresso dei componenti delle commissioni d'esame
dovrà essere scaglionato e dovrà avvenire, nel rispetto del distanziamento sociale., dall'ingresso
principale di L.go Beato Placido Riccardi n. 13 .
Una volta completate le attività di controllo all'ingresso i commissari dovranno recarsi nelle aule a
loro destinate secondo i percorsi stabiliti, raggiungendo la postazione assegnata evitando soste
lungo i percorsi.
I candidati a sostenere l'esame saranno convocati secondo un calendario scaglionato ad orario
predefinito. Sarà compito di ciascuna commissione predisporre le convocazioni tenendo contodi tale
necessità di scaglionamento.
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L'ingresso dei candidati, accompagnati al massimo da un accompagnatore ciascuno, avverrà
esclusivamente da via Colossi n. xx ove saranno effettuate le attività di accoglienza previste
( controllo della dotazione di mascherina, igienizzazione delle mani, rilascio delle dichiarazioni
all.1) e potrà avvenire al massimo con quindici minuti di anticipo sull'orario comunicato.
Al termine del colloquio d'esame il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno lasciare al
più presto l'edificio scolastico per l'uscita predisposta su via Colossi
Al fine di ridurre il rischio derivante dai contatti tra le persone “in presenza”:
tutte le postazioni all'interno delle aule d'esame dovranno sempre rispettare la distanza di almeno 2
metri tra di loro; per questo scopo verranno interdetti all'uso i posti che non garantiscano tale
distanziamento
Non sono consentite riunioni in presenza se non fra i componenti di ciascuna commissione e
rispettando il distanziamento fra le postazioni.
L'accesso all'istituto sarà consentito esclusivamente al personale coinvolto nello svolgimento degli
esami ed ai candidati convocati.

5. Organizzazione dei locali scolastici
Ciascuna commissione d'esame avrà a disposizione un'aula, secondo lo schema che segue:
Aule d'esame:
5A+5B:

Lab. Macchine e Fluido ( Piano Seminterrato A.V.)

5C+5E:

Aula Nistri ( Piano Terra A.V.)

5G+5H:

Lab. Informatica (Piano terra A.N.)

5I

Lab Tecnologia e Disegno TD2 ( Piano terra A.V.)

:

5SA+5SB:

Lab. Tecnologico (Piano terra A.V.)

Tale disposizione nasce dall'esigenza di organizzare il più possibile i percorsi di accesso e di
distribuzione evitando situazioni di assembramento e consentendo il richiesto distanziamento.
Inoltre in ogni aula dovrà essere garantita una frequente ventilazione naturale, mentre sarà da
escludersi ( al momento) la possibilità di utilizzare i condizionatori durante la presenza di pubblico
( secondo alcuni studi assolutamente rischiosi per la diffusione del contagio)
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Tutte le aule prescelte potranno essere equipaggiate ( ove necessario) di supporti multimediali,
anche con possibilità di collegamento a distanza.
In tutte le aule sarà garantito il rispetto delle misure minime di distanziamento ( non inferiore a 2
metri) per il candidato, per i 7 componenti della commissione esaminatrice, per l'accompagnatore e
per l'eventuale insegnante di sostegno/ ispettore tecnico.
Tutte le aule individuate possono soddisfare detti requisiti, quindi in linea di massima lo schema di
assegnazione alle commissioni è flessibile, anche in considerazione che la necessità delle 5 aule è
solo per la riunione preliminare , mentre le aule usate in contemporanea per lo svolgimento delle
prove saranno soltanto 4.
All'esterno di ciascuna aula sarà presente una unità di personale con il compito di sorvegliare
l'affollamento ed il rispetto delle norme di distanziamento, nonché l'uso dei dispositivi e
disinfettanti. Si farà anche carico della frequente ventilazione naturale dell'aula e della detersione
delle superfici.

6. Servizi igienici
Saranno utilizzabili per gli esami 3 batterie di servizi igienici ( separati M/F) al Piano terra ( in
prossimità delle scale U.T., in prossimità delle scale ex bar e in prossimità dell'ingresso su via
Colossi). Ciascuna batteria di servizi sarà presidiata da un'unità di personale e conterrà quanto
necessario per la detersione ( dispenser per l'igienizzazione delle mani, copriwater a richiesta ecc.)
L’uso dei servizi igienici dovrà essere limitato ad una persona per volta e per il tempo strettamente
necessario; Dopo l'uso dovrà essere ripetuta la detersione delle mani presso idispenser disponibili.
A fianco della portineria principale ( ex ufficio progetti europei) sarà allestito il locale di
accoglienza/confinamento di eventuali soggetti sintomatici.
7.Sistema degli ingressi e percorsi distributivi
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Al fine di evitare il più possibile interferenze fra i flussi dei convenuti, si propone di mantenere
l'ingresso principale ( L.go B. P. Riccardi) riservato al personale in servizio e per l'ingresso dei
commissari d'esame ( con relativa consegna quotidiana di mascherine chirurgiche monouso).
Le scale principali saranno riservate esclusivamente al personale di segreteria, così come l'ascensore
che dovrà essere impegnato solo in casi indispensabili e con una persona a volta.
L'ingresso su via Colossi ( separabile nei due flussi di entrata ed uscita ) sarà destinato ai candidati
ed attivati i dovuti controlli ( ingresso a scansione oraria predefinita e contingentamento ad un solo
accompagnatore, verifica delle autodichiarazioni di cui all'all. 1 del DT per entrambi, dotazione di
propri dpi)
Si propone la non attivazione dei distributori automatici ( in subordine dovrà essere eliminata la
gettoniera e prevista la detersione dei pulsanti).
Tutti i percorsi non inclusi in quanto precede dovranno essere tenuti chiusi e quindi non accessibili.
Eventuali necessità di accesso dovranno essere specificamente autorizzate.
7. Misure di pulizie ed igienizzazione
Poiché il virus può sopravvivere su superfici inerti per diverso tempo è importante effettuare
operazioni frequenti e adeguate di igienizzazione delle superfici e di sanificazione degli ambienti
anche a scopo preventivo, soprattutto per la reale e potenziale presenza di persone asintomatiche.
Nei mesi scorsi sono già state effettuate, da impre sa di pulizia qualificata, attività di disinfezione
e pulizia a fondo dei locali mediante:
 un’accurata detersione di tutte le superfici e arredi presenti, per favorire l’eliminazione di corpi
estranei, mediante l’utilizzo di prodotti detergenti dedicati;
 l’applicazione di prodotti specifici disinfettanti registrati come Presidio Medico Chirurgico con
l’obiettivo di ridurre al livello minimo la carica di microrganismi, anche potenzialmente patogeni;
 la ventilazione degli ambienti durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici.
Durante tutto il periodo di svolgimento degli esami di Stato :
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A) verrà effettuata da parte dei collaboratori scolastici una frequente attività di pulizia a fondo e
disinfezione dei locali, delle aule d'esame, delle postazioni e delle aree comuni, nonché dei
servizi igienici da effettuarsi al termine di ciscuna sessione d'esame , utilizzando detergenti a base
di alcool o prodotti specifici, con particolare attenzione alle superfici di contatto.
B) si procederà alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le diposizioni del Ministero della
Salute, nel caso di presenza accertata di una persona con COVID-19 all’interno dei locali
dell’Istituto secondo quanto stabilito al paragrafo 8, sub D).
Saranno predisposti n. 12 dispenser erogatori di soluzione disinfettante per le mani:
N) collocazione di appositi contenitori, posti accanto ai contenitori già in uso per la raccolta
differenziata degli altri rifiuti, per smaltire i rifiuti sanitari speciali qualora necessario. per prodotti

disinfettanti:
 agli ingressi di via Colossi e L.go B. P. Riccardi
 in prossimità dell'accesso ad ogni aula d'esame
 in prossimità di ciascuna batteria di servizi igienici
In corrispondenza degli stessi saranno collocati raccoglitori per lo smaltimento dei rifiuti sanitari.
Dovranno essere effettuate quotidianamente operazioni di pulizia degli ambienti utilizzati per gli
esami, secondo le indicazioni dell'ISS 14.05.2020:
 detersione con detergente neutro per tutte le superfici
 pulizia dei servizi igienici con disinfettanti virucidi ( soluzioni a base di ipoclorito di sodio
allo 0,1% di cloro attivo).
 Il personale utilizzato nelle pulizie ambientali dovrà essere equipaggiato con dpi ( tuta
monouso, mascherina e guanti).
Tutti i residui dovranno essere raccolti come rifiuti indifferenziati e smaltiti quotidianamente.
8. Procedura da eseguire in caso di persona sintomatica o su cui sia riscontrata la positività al
Covid-19
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Nell’eventualità che una persona presente in istituto sviluppi febbre ovvero sintomi influenzali e/o
di infezione respiratoria, dovrà dichiararlo immediatamente e dovrà essere posta in isolamento nel
locale confinato. Contemporaneamente dovranno essere avvisate le autorità sanitarie ed i numeri di
emergenza Covid-19
Ministero della Salute
Emergenza regionale

1500
800 118800

9. Sorveglianza sanitaria eccezionale
L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l’avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale
dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell’età o della condizione di
rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono
caratterizzare una maggiore rischiosità”.
Pertanto, tutti i lavoratori in servizio che ritengono di essere in condizioni di fragilità potranno
richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte di medico del lavoro INAIL.
10. integrazione al DVR d'istituto
Il presente documento viene portato all'attenzione del RLS Sig. Fabio Delle Monache per essere
integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi di Istituto
Roma, 3 giugno 2020
Il RSPP

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Flavio Vitale)

(Prof. Domenico Dante)

