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PREMESSA 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare impor-

tanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose attività. Tra i primi interventi adot-

tati, con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020  "Ulteriori  disposizioni  attuative  del  

decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure1 urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emer-

genza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475)", sono stati sospesi i servizi 

educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuo-

le di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore [...], ferma in ogni 

caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.  

L'urgenza di tale decisione risiedeva nell'esigenza di favorire un immediato distanziamento fisico tra persone, quale 

elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione, in considerazione delle carat-

teristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle attività di apprendimento in ambito scolastico. E' stato altresì 

considerato l'impatto che la mobilità per l'espletamento delle attività scolastiche ha complessivamente sulla mobilità 

della popolazione generale. 

Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha 

iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione dei nuovi casi di COVID-19 diagnostica-

ti. Questo dato è coerente con quanto registrato dal sistema di sorveglianza aggregato coordinato dal Ministero della 

Salute e dalla Protezione Civile. 

Al fine di garantire l'effettuazione dell'esame di Stato presso il COLLEGIO A. VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE A 

SOCIO UNICO che interesserà complessivamente n. 11 studenti, si propone il presente documento tecnico con l'o-

biettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studen-

ti che del personale scolastico (docente e ATA) nel contesto dell'espletamento dell'esame di Stato, come da adegua-

mento protocollo di Intesa del 21.05.2021.  

Il presente documento viene adottato in armonia e rispetto delle proposte del CTS riguardanti l'adozione di misure di 

sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l'utenza per lo svolgimento dell'esame 

di stato in sicurezza rispetto all'attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 13 maggio 

2020. 

Per assicurare la corretta esecuzione degli esami di Stato presso presso il COLLEGIO A. VOLTA SRL IMPRESA SO-

CIALE A SOCIO UNICO, programmati per il corrente anno scolastico ed al fine di fornire una pronta risposta alle 

eventuali istanze/chiarimenti di carattere tecnico-sanitario che dovessero rendersi necessarie durante lo svolgimento 

delle prove di esame orale, saranno prospettati nelle forme di rito, alla delegazione di esperti del CTS distaccato presso 

il Ministero dell'Istruzione a diretto supporto del Ministro. 

È opportuno sottolineare che le decisioni potranno subire modifiche sulla base di nuove indicazioni provenienti dal Mini-

stero dell’Istruzione. 

Le prescrizioni qui esposte attuano, relativamente all’esame di Stato, le indicazioni di carattere generale pervenute per 

garantire la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell'epidemia. 

Resta inteso che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico c'è bisogno 

anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, 

nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. 
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1. OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO 

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi 

di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall'Inail (Inail 2020), 

rappresenta il documento guida per l’elaborazione del documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado del COLLEGIO 

A. VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO. 

Esso, infatti, ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi all'emergenza sanitaria per i differenti settori pro-

duttivi secondo la classificazione vigente ATECO. Dall'analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evi-

denzia un livello attribuito di rischio integrato MEDIO-BASSO ed un rischio di aggregazione MEDIO-ALTO. 

L'attuale normativa sull'organizzazione scolastica e la specificità del settore necessiterà approfondimenti dedicati sulla 

sua applicazione alla riapertura delle Scuole per l'anno scolastico 2020/2021 e che troverà diffusa trattazione in un do-

cumento dedicato. 

Tuttavia, l'esigenza imminente di espletamento dell'esame di stato impone la predisposizione e pubblicazione di indica-

zioni per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure d’esame. 

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di 

igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni. 

 

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

- Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 

- Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15 

- Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 

- Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) 

- Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 

- Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 

- Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 

- DPCM 14 gennaio 2021 

- DPCM 2 marzo 2021 

- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 

negli ambienti di lavoro (14 marzo 2020) 

- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 

negli ambienti di lavoro (24 aprile 2020) 

- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-

CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (6 aprile 2021) 

- Ordinanza Ministro della Salute del 23 aprile 2021 

- Ordinanza Ministro della Salute di concerto con Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21 maggio 2021 

- Ordinanza Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020 (obbligo di misurazione della temperatura a partire dal 18 

maggio 2020 per il personale dipendente) 

- Ordinanza Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020 (ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) 

- Adeguamento protocollo di Intesa del 21.05.2021.  

 



COLLEGIO A. VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO 

DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE 
NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

2^ Ed. 04/06/2021 - PROTOCOLLO ESAMI DI STATO 2021_SS2 COVID-19 

COLLEGIO A. VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO - Via Fratelli Cairoli, 77 - 23900 Lecco                                                pag. 6 di 26 

 

 

 

3. TERMINI E DEFINIZIONI 

Caso sospetto  

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, 

dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha 

soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:  

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;  

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 

- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2. 

 
Caso probabile  

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real 

Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-

coronavirus. 

 
Caso confermato  

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per 

infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

 
Contatto stretto 

• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19 

• Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2 

• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confer-

mato di COVID-19 

• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19 

• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confer-

mato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla 

sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia 

effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare 

come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo) 

 
4. RISCHI PREVALENTI 

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 
 

 

5. AZIONI E MODALITÀ 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato 

nell'uomo.  

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene 

alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso 

virus. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per co-

rona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). 
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6. DATI ANAGRAFICI 

Ragione Sociale COLLEGIO A. VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO 

Datore Di Lavoro GIOIA GABRIELE (Rettore) 

Rettore Don Gabriele Gioia 

Sede Legale  Indirizzo Via Fratelli Cairoli, 77 - 23900 Lecco 

Sede Operativa (1) 

Indirizzo Via Fratelli Cairoli, 77 - 23900 Lecco 

Tel. 0341 363096-1 

Fax ------------------- 

E-Mail segreteria@collegiovolta.it / rettore@collegiovolta.it 

PEC certificata@pec.collegiovolta.it 

Sede Operativa (2) 

Indirizzo Via Fratelli Cairoli, 77 - 23900 Lecco 

Tel. 0341 363096-1 

Fax ---------------------------- 

E-Mail segreteria@collegiovolta.it 

PEC certificata@pec.collegiovolta.it 

Descrizione Attività 
Progettazione ed erogazione di servizi scolastici nella Scuola dell’Infanzia, Primaria, 
Secondaria di I° e II° 

N. Lavoratori 81 

Partita IVA 00641390133 

Codice Fiscale 00641390133 

Numero REA LC - 20189 

Codice ATECO 85 

Classe di Rischio INAIL * MEDIO-BASSO 

Posizione INAIL 12127 (docenti) - 6858717 (studenti) 

Posizione INPS 240107901201 – 240802002401 

* Classe di rischio e aggregazione INAIL (Documento Tecnico INAIL del Aprile 2020) 
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7. PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 

Misure di sistema 

 

È stato siglato il 21 maggio 2021 il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali per lo 

svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di primo e secondo grado 

per l’anno scolastico 2020/2021. Sono sostanzialmente confermate le misure previste nel Protocollo d’Intesa 2019-2020. 

Ad esempio, sarà necessario mantenere due metri di distanza fra candidato e commissione, studentesse e studenti po-

tranno avere un solo accompagnatore, si dovrà indossare la mascherina. 

In particolare, con il documento siglato oggi, viene precisato che la tipologia di mascherine da adottarsi dovrà essere di 

tipo chirurgico. Non potranno, dunque, secondo il parere espresso anche dal Comitato tecnico scientifico, essere utilizza-

te mascherine di comunità ed è sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo prolungato delle mascherine FFP2.  

 

È consentito lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato o dei lavori della Commissione d’esame in modalità di video-

conferenza, secondo casi specifici indicati all’interno del Protocollo.  

È ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, lo svolgimento a distanza delle 

riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano.  

VISTO - il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il conte-

nimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020; - l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disci-

plina degli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; - l’Ordinanza n. 53 del 

03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

- Visto, in particolare, l’articolo 31 comma 2 dell’Ordinanza n. 53 che prevede che le disposizioni tecniche concernenti le 

misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame siano diramate con successive indicazioni condivise con le 

OO.SS; - il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economi-

che e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

In via preliminare, il Dirigente scolastico coadiuvato dal RSPP, Medico Competente e con la collaborazione del RLS, indi-

vidua la struttura del COLLEGIO A. VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO ubicata in Via Fratelli Cairoli, 

77 - 23900 Lecco, al Piano Primo - Edificio Centrale, quale sede idonea, per lo svolgimento dell’esame di Stato 

2020/2021.  

Tale scelta trova fondamento nelle seguenti oggettive ragioni: 

- Ampiezza dei locali (aule situate al Piano Primo edificio centrale - Settore Scuola Secondaria Secondo Grado) 

- Idonea areazione degli stessi 

- Presenza di scale di collegamento interno separate (secondo segnaletica orrizzontale ENTRATA -USCITA) 

- Presenza di ascensori di collegamento ai piani 
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- I collaboratori scolastici (Commissione), opereranno al Piano Primo edificio centrale per aula d’esame, per aula di 

lavoro Presidenza Commissione. L’aula per eventuale isolamento sanitario in caso di malore si trova al Piano Terra a 

fianco della segreteria; il COLLEGIO A. VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO assicurerà su uno speci-

fico piano di lavoro predisposto per una pulizia approfondita dei locali destinati all'effettuazione dell'esame di stato, 

compresi scale, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nel documen-

to dell'8 maggio 2020 nella sezione relativa a "Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali" riportato in ALLEGATO 1. 

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determi-

nati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione. La pulizia approfondita con detergente neutro di su-

perfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di CO-

VID-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'a-

scensore. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia saranno 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 sco-

lastici utilizzati nell'espletamento della prova. 

Resta inteso che saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale 

del Collegio, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, per l'accesso al locale destinato allo svolgimento della 

prova d'esame per permettere l'igiene frequente delle mani. 

Misure organizzative 

All'ingresso della struttura è prevista la rilevazione della temperatura corporea. 

 
Comissione 

Ciascun componente della commissione convocato per l'espletamento delle procedure per l'esame di stato dovrà regi-

strare la propria presenza su apposito modulo che si trova all’ingresso e indicare “Commissario esame 

SS2” perché in concomitanza ci saranno i lavori della commissione d’esame della scuola secondaria di 

primo grado, sanificare le mani e provare la febbre in una delle apposite postazioni che si trovano al pia-

no terreno. 

Nel caso in cui per il componente della commissione accusi malore o sintomatologia riconducibile a COVID-19 dovrà 

essere sostituito secondo le norme generali vigenti; 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, co-

municando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sostituzio-

ne nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento organizzati-

vo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, 

consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito. 

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente in data 14 giugno 2021 dopo la riunione ple-

naria con mail al candidato tramite registro elettronico. 
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Candidati 

 

Il Candidato dovrà registrare la propria presenza su apposito modulo che si trova all’ingresso e indicare 

“candidato esame SS2” perché in concomitanza le prove d’esame della scuola secondaria di primo grado, 

sanificare le mani e provare la febbre in una delle apposite postazioni che si trovano al piano terreno. 

Salire al piano attraverso la porta che si trova sul corridoio di fronte alla Cappella, per la salita seguire la 

segnaletica orizzontale ROSSA. 

 

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere al COLLEGIO A. VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE A SOCIO 

UNICO il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di 

accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell'esame. 

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, seguendo per 

l’uscita la segnaletica orizzontale BLU. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

All'atto della presentazione a scuola il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno dichiarare su specifico modello 

(ALLEGATO 2): 

✓ 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 gior-

ni. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per l'effet-

tuazione dell'esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla commissio-

ne la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme 

generali vigenti 
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Misure di Sicurezza 

Ad esclusione degli operatori sanitari, risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle ma-

lattie trasmesse per via respiratoria.  

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento fisi-

co/sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.  

Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure: 

• lavare accuratamente le mani con acqua e sapone 

• evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si sono lavate le mani 

• coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce 

• porre attenzione all’igiene delle superfici 

• evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali 

• utilizzare sempre la mascherina nelle aree comuni 

• rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

• dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso della struttura, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, ecc.) per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 

l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

• informare tempestivamente e responsabilmente il Datore Di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti 
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8. ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL'ESAME 

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell'edificio scolastico, sono stati predisposti: 

- un percorso dedicato di ingresso, comprensivo di scale, ascensori da utilizzare 

- un percorso dedicato di uscita, comprensivo di scale, ascensori da utilizzare 

Tali percorsi sono 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.  

TALI PERCORSI SONO IDENTIFICATI CON SEGNALETICA ORRIZZONTALE: ROSSO PERCOSO DI 

INGRESSO /SALITA-BLU PERCORSO DI DISCESA/USCITA.  

 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame sono posti al Piano Primo e assicurano un ambiente suffi-

cientemente ampio che consente il distanziamento di seguito specificato: 

✓ finestre per favorire il ricambio d'aria; 

✓ assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla Commissione con garanzia di un distanziamento 

non inferiore a 2 metri; 

✓ anche per il candidato viene assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri dal componente 

della commissione più vicino. 

Le stesse misure minime di distanziamento sono assicurate anche per l'eventuale accompagnatore ivi compreso l'even-

tuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

La Commissione dovrà assicurare all'interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni materia-

le/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

Viene garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso 

possibile, l'aerazione naturale. 

 

Impianto di Condizionamento (NON PRESENTE): la pulizia delle prese e delle griglie di ventilazione dell’aria dei 

condizionatori viene effettuata con detergenti con soluzione idroalcolica.  Sono puliti regolarmente i filtri (verifica della 

tipologia dei filtri o pacco filtrante installati sul condizionatore, libretto di uso e manutenzione) ed eventualmente 

sostituiti con filtri nuovi. 

Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS CO-

VID-19 n. 5 del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-

6306-94ea-47e8- 0539f0119b91?t=1588146889381 

 

I componenti della Commissione devono indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici mascherina chi-

rurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicura il ricambio in caso di usura/rottura e/o dopo 

ogni sessione di esami (mattutina/pomeridiana). 

Il candidato e l'eventuale accompagnatore devono indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una 

mascherina chirurgica di propria dotazione; non si ritengono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e di-

stanziamento di almeno 2 metri) non configura una situazione di contatto stretto. 

Anche per tutto il personale ATA, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamen-

to, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
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Il Dirigente Scolastico  ha verificato che le persone presenti nel Collegio adottino tutte le precauzioni igieniche, in parti-

colare per le mani: 

- Viene raccomandata la frequente pulizia con acqua e sapone 

- Ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti 

- Ha verificato che la Commissione i candidati che abbiano accesso a locali che ospitano lavabi, dotati di acqua corrente 

se necessario calda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi e che siano tali da garantire le misure igieniche stabi-

lite dal DECALOGO del MINISTERO DELLA SALUTE e ISS  (ALLEGATO 4). 

- Ha integrato quanto sopra con la messa a disposizione di disinfettanti per mani a base di alcool (concentrazione di 

alcool di almeno il 60%); specifici dispenser chiaramente identificati collocati presso il Piano Primo (prima di accedere 

al corridoio). 

I componenti della Commissione, il candidato, l'accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al 

locale destinato allo svolgimento della prova d'esame dovrà procedere all'igienizzazione delle mani in accesso.  

Pertanto si ritiene NON necessario l'uso di guanti (sono comunque a disposizione per chi ne faccia richiesta 

guanti monouso). 

È stata prevista aula situata al Piano terrreno, quale ambiente dedicato, all’accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. Il soggetto verrà immediatamente condotto nell’aula in 

attesa dell'arrivo dell'assistenza necessaria, attivata secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale. Sarà dotato im-

mediatamente di mascherina chirurgica (qualora dotato di mascherina di comunità). 

 
Candidati con disabilità - Indicazioni 

Per favorire lo svolgimento dell'esame agli studenti con disabilità certificata, sarà consentita la presenza di eventuali 

assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 

distanziamento sociale dallo studente, è previsto l'utilizzo di mascherina chirurgica FFP2. 

Resta inteso che per gli studenti con disabilità certificata, il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell'a-

lunno e del PEI, sussistendone i presupposti, ha la facoltà di esonerare lo studente dall'effettuazione della prova di 

esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 

 

9. MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

È assicurato il rispetto della normativa specifica vigente per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 e di tutela dei “lavoratori fragili”. 

E precisamente: 

1. Normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

 

10. INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione attuate di cui al presente documento viene fornita adeguata comunicazione: 

✓ alle famiglie 

✓ agli studenti 

✓ al Presidente e ai Commissari di esame 
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Tutte le informazioni sono state pubblicate on line al sito www.collegiovolta.it e stampate/affisse ben visibili all'in-

gresso della struttura e nei principali ambienti di svolgimento dell'Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l'inizio delle 

prove d'esame. 

Tutte le misure di prevenzione e protezione attuate e 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. 

11. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

È stato costituito nel Collegio un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 

con la partecipazione del Datore Di Lavoro / RSPP e il RLS ed opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle re-

gole del presente protocollo. 

FIGURA NOMINATIVO FIRMA 

Datore Di Lavoro (DDL) Don Gabriele Gioia  

Rettore Don Gabriele Gioia  

Responsabile Servizio Prevenzione 
Protezione (RSPP) 

Massimo Volpi 
(EMMEVI LAB SRLS) 

 

Medico Competente (MC) Dott.ss Barbara tedeschi  

Rappresentante Lavoratori per la  
Sicurezza (RLS) 

Dott. Maurizio Monti  

Coordinatore Didattico Prof. Ssa Sonia Giacometti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note    __________________________________________________________________________________________ 
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà isti-

tuito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rap-
presentanti delle parti sociali.  
Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, 

anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del CO-
VID19. 
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ALLEGATO 1 - ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE 

Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2  

(Istituto Superiore di Sanità Versione del 14 maggio 2020 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 ma-

niglie 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 fre-

quentati 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 com-

merciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) devono essere eseguiti con cura. Considerare l'uso di un disinfettante effi-

cace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autoriz-

zati 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 es-

sere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. 

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 
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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 quan-

to 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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ALLEGATO 3 - DPCM 26 Aprile 2020 
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Come indossare la semimaschera filtrante 

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina. Altrimenti 

questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, 

invece di proteggerci può diventare una fonte di infezio-

ne a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra.  

1. Prima di indossare una mascherina, pulire le 

mani con un disinfettante a base di alcol o con 

acqua e sapone  

2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che 

non vi siano spazi tra il viso e la mascherina  

3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si uti-

lizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani 

con un detergente a base di alcool o acqua e 

sapone  

4. Sostituire la mascherina con una nuova non ap-

pena è umida e non riutilizzare quelle monouso  

5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro 

(senza toccare la parte anteriore); buttarla im-

mediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone  

Quando va indossata la mascherina?  

Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, spogliatoi,corridoi, uffici,area break, è obbligatorio l’utilizzo della 

mascherina chirurgica (come previsto dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) . 

L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del  

virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più 

mascherine sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose. 
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ALLEGATO 4 - SEGNALETICA 

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere stampata e utilizzata se-

condo necessità, scaricabile dal sito del Ministero della Sanità:  

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&area=nuovoCoronavirus
&btnCerca= 
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ALLEGATO 5 - NUMERI UTILI 
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ALLEGATO 6 - SMALTIMENTO RIFIUTI 

Lo smaltimento dei rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, ecc...) utilizzati come prevenzione al contagio da 

COVID-19 e dai fazzoletti di carta che devono essere smaltiti conformemente alle disposizioni emergenziali in vigore e 

sono assimilati ai rifiuti urbani e devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati. 

(Rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche devono essere (Ordinanza Regione Lombardia 1.04.2020). 

I DPI MONUSO DEVONO ESSERE DEPOSITATI NEI CONTENITORI PREDISPOSTI NELLE DIVERSE AREE AL 

TERMINE DEL LORO IMPIEGO/AL TERMINE DEL PROPRIO TURNO. 

 

SMALTIMENTO DPI IN CASO DI EVIDENZA DI CONTAGIO 

I DPI monouso utilizzati nel corso degli interventi, una volta tolti, devono essere inseriti in un contenitore chiuso (anche 

un sacco di plastica per i rifiuti) e trasportati presso il centro di lavoro, lì dovranno essere depositati in un apposito con-

tenitore omologato (sono consentite le scatole di cartone omologate 4G) recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a 

rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico. Il contenitore dovrà quindi essere chiuso in attesa del conferimento ad 

impesa di smaltimento 

   

Simbolo rischio biologico Contenitore di cartone Etichetta ADR 

 

Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non cau-

sare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di 30 giorni nel rispetto dei requisiti 

di igiene e per quantitativi inferiori a 200 litri.  

Per il loro conferimento dovranno essere utilizzate imprese autorizzate, di seguito le informazioni necessarie per la reda-

zione delle scritture ambientali (FIR e RCS).  

Le registrazioni in carico e di scarico devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data di arrivo al deposito temporaneo 

e dalla data di conferimento.  

 

Codice CER: 18 01 03* “Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infe-

zioni”  

Codice HP: HP 9  

Dicitura ADR: UN 3291 Rifiuti biomedicali N.A.S, 6.2, II  

Gestione del rifiuto: D10 (incenerimento a terra); D15 (deposito preliminare)  

Il rifiuto è sempre in ADR totale.  

L’etichetta ADR è la n.6.2 (materiale/rifiuto infettivo) 
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ALLEGATO 7 - SCHEDA REGISTRAZIONE INTERVENTI PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

DATA ORA AREA TIPO INTERVENTO ESEGUITO DA  NOTE 

   □ Intervento ordinario                          □ Intervento straordinario 

Eventuali sostanze utilizzate: 

……………………………………………………………………………………………… 

  

   □ Intervento ordinario                          □ Intervento straordinario 

Eventuali sostanze utilizzate: 

……………………………………………………………………………………………… 

  

   □ Intervento ordinario                          □ Intervento straordinario 

Eventuali sostanze utilizzate: 

……………………………………………………………………………………………… 

  

   □ Intervento ordinario                          □ Intervento straordinario 

Eventuali sostanze utilizzate: 

……………………………………………………………………………………………… 

  

   □ Intervento ordinario                          □ Intervento straordinario 

Eventuali sostanze utilizzate: 

……………………………………………………………………………………………… 

  

 

La Scheda deve essere sempre compilata nel caso in cui: 

- Vengano effettuati interventi di pulizia e sanificazione ordinaria 

- Vengano effettuati interventi di pulizia e sanificazione straordinaria 

 

 

 

La compilazione prevede: 

- Data/Ora/Area: indicare la data, l’ora e l’area di effettuazione dell’intervento 

- Tipo Intervento: descrivere brevemente l’intervento 

- Eseguito da: individuare il soggetto dell’esecuzione dell’intervento 

- Note: indicare eventuali annotazioni aggiuntive 
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MODIFICHE AL DOCUMENTO IN CORSO 

Nr Data Oggetto 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 


