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Introduzione 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ormai protrattosi per più 

di un anno, ci ha abituati al rispetto di procedure e regole di sicurezza dettate dagli organismi 

superiori e riprese dalla scuola per tutto l’anno scolastico in corso, quando in presenza. 

Il presente documento è finalizzato a ricordare le procedure di sicurezza per il Covid 

19, per il corretto e sereno svolgimento dell’Esame di Stato ed è stato sottoscritto in 

accordo con l’RSPP della scuola dott. Gaetano Grieco. 

Oltre alle misure di prevenzione e protezione messe in atto dall’istituzione scolastica è 

necessaria la collaborazione attiva del personale scolastico (docente e non docente) 

nonché degli studenti e delle loro famiglie, facendo leva sul senso di responsabilità di tutti 

per prevenire e contrastare la diffusione dell’epidemia.  

L’insediamento delle Commissioni è previsto per il giorno 14 giugno alle 8,30. Per consentire un 

ingresso in sicurezza si chiede ai commissari di recarsi subito nelle aule assegnate. 

Disposizioni generali durante tutto il periodo di svolgimento dell’esame di 

stato 
Durante tutto il periodo di svolgimento degli esami le operazioni di pulizia dovranno essere 

effettuate quotidianamente. La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente di superfici 

fornito dalla scuola, del tipo tra quelli consigliati dalle autorità competenti per igienizzazione. 

Devono essere controllate la valigetta di pronto soccorso e fornite a chi entra a scuola: 

mascherine,  guanti e modulistica (Allegato 2 autocertificazione) all’ingresso, per chi ne facesse 

richiesta. 

Obbligo per i docenti che fanno parte delle commissioni d’esame, nel caso in cui la sintomatologia 

respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, di non presentarsi 

per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 

commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza 

ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

Obbligo di indossare mascherina chirurgica per studenti e personale docente e non docente, 

mascherina chirurgica eventuale accompagnatore del candidato. 
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I collaboratori scolastici indosseranno la mascherina chirurgica se non impegnati nelle pulizie e 

quando non sono addetti alla misurazione della temperatura: per le pulizie indosseranno 

mascherina FFP2 per proteggere se stessi da eventuali esalazioni dannose e per la misurazione 

della temperatura con termo scanner per eventuale avvicinamento alla persona. 

Relativamente alla fornitura dei dispositivi di sicurezza sono messi a disposizione del personale ATA 

come durante il periodo delle lezioni; eventuali altre richieste possono essere fatte all’ufficio 

magazzino dai diretti interessati (mascherine, occhiali e guanti). Il personale, all’atto del ritiro, 

sottoscriverà apposita dichiarazione di ricevuta. 

Obbligo di frequente igienizzazione delle mani (al momento dell’ingresso in Istituto e prima di 

accedere all’Esame di Stato).  

Il personale docente troverà una scorta di mascherine chirurgiche, gel igienizzante e soluzione 

alcolica nelle aule predisposte per lo svolgimento degli esami.  

Accesso all’edificio per gruppi frazionati; obbligo di restare in coda distanziati di 2 metri l’uno 

dall’altro in caso di arrivo contemporaneo a scuola. 

Check-point all’ingresso in Istituto per verifica personale docente e non docente, studenti ed 

accompagnatori.  

Percorsi per il raggiungimento del locale d’esame e per l’uscita identificati con opportuna 

segnaletica. 

 Procedura di ingresso nell’edificio del Liceo  
  

Chiunque acceda all’Istituto sarà tenuto ad osservare tassativamente la presente procedura.  

Rispettare il distanziamento sociale all’ingresso seguendo fila ordinata esposta una adeguata 

segnaletica per garantire il distanziamento sociale.  

In prossimità dell’accesso sarà posizionato un dispenser automatico di soluzione idro – alcolica che 

servirà obbligatoriamente all’igienizzazione delle mani.  

Per chiunque acceda all’Istituto è fatto obbligo disporre ed indossare una mascherina chirurgica  o 

“di comunità” ;  se non disponibile oppure non idonea verrà fornita dalla scuola.  
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L’ingresso è consentito previa valutazione presso “check point” allestito presso portineria d’Istituto; 

in tale sede opera personale ATA preventivamente identificato dal DSGA ed autorizzato al 

trattamento dei dati personali, dotato degli idonei dispositivi di protezione individuale (mascherina 

chirurgica e mascherina FFP2 se addetto alla misurazione della temperatura, eventuali guanti se 

preferiti alla continua igienizzazione delle mani ogni 30 minuti minimo).  

Compiti del personale assegnato al check-point: 

 identificare i richiedenti l’accesso: far entrare docenti e presidenti membri della 

commissione e solamente studenti e accompagnatori (uno per studente) impegnati nel 

colloquio secondo orari scaglionati; 

 consegnare mascherina di comunità a chi ne è sprovvisto (non dovrà essere fatto entrare 

nessuno che non indossi mascherina); 

 controllare che tutti procedano all’igienizzazione delle mani; 

 controllare che non vengano fatti assembramenti; 

 indicare i percorsi di entrata e di uscita individuati per ogni commissione, in modo da 

prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e 

uscite aperti; 

 misurare la temperatura corporea con termo-scanner (anche se non obbligatoria); 

 verificare, prendendo visione, la compilazione da parte dei candidati e accompagnatori del 

MODELLO AUTODICHIARAZIONE (Allegato 1) con allegato documento di riconoscimento; 

 registrare tutti gli ingressi di chi non ha il badge di timbratura, Presidenti di commissione, 

studenti, accompagnatori e eventuale personale che ha dimenticato il badge, sul registro 

accessi esterni presente in portineria. 

Qualora per un individuo richiedente accesso presso l’edificio della scuola, sussista almeno una 

delle condizioni riportate nell’autodichiarazione e/o presenti temperatura corporea superiore a 

37.5°C, deve essere vietato l’ingresso e si devono disporre i seguenti provvedimenti: 

(a) se si tratta di personale scolastico non facente parte delle commissioni d’esame si comunicherà 

tempestivamente la condizione al Dirigente Scolastico o al suo sostituto e al DSGA;  

(b) se si tratta di componente della commissione, si comunicherà tempestivamente la condizione al 

Dirigente Scolastico o al suo sostituto e al DSGA in modo tale che lo stesso potrà essere sostituito 

secondo le norme generali vigenti;  
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(c) se si tratta di un candidato, 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. 

Le persone che entreranno nell’edificio della scuola potranno accedere agli uffici o ai locali destinati 

allo svolgimento dell’Esame di Stato seguendo percorsi dedicati di ingresso e di uscita, identificati 

con opportuna segnaletica.   

Ogni candidato può essere accompagnato da una sola persona di sua scelta che dovrà 

rispettare le procedure del presente protocollo interno (se minorenne l’autodichiarazione -  

Allegato 1, dovrà essere firmata dall’esercente responsabilità genitoriale e accompagnata da copia 

del doc. di identità). 

Procedura ingresso negli uffici 

L’ingresso nei vari uffici (personale, didattica...) non è consentito, occorre utilizzare apposito 

sportello nel rispetto delle misure di distanziamento previste. 

Qualora, per casi eccezionali, fosse necessario accedere agli uffici, si potrà  solo previo 

appuntamento da fissarsi con richiesta per mail all’ufficio di segreteria con il quale si ha bisogno di 

parlare e mantenendo le misure di distanziamento obbligatorie, evitando di sostare più a lungo 

dello stretto tempo necessario al disbrigo della pratica. 
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Segnaletica da realizzare e predisporre nell’edificio scolastico 
 

COSA ESPOSTA DOVE 

SEGNALETICA PER GARANTIRE 

IL DISTANZIAMENTO SOCIALE 

INGRESSO: sul cancello di ferro prima del cortile, sul muro prima del 

portone, nel porticato dell’istituto tra i due portoni prima della 

portineria. 

Bagni: nei corridoi adiacente ai bagni. 

Segreteria: nei corridoi adiacente agli uffici. 

Aula commissione: nel corridoio adiacente alle aule prescelte per 

esame. 

SEGNALETICA LAVAGGIO MANI 

DEL MINISTERO SALUTE 

Nei bagni. 

SEGNALETICA 

RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE 

DEL MINISTERO  SALUTE PER 

PREVENZIONE COVID 

All’ingresso e ai piani in almeno tre punti strategici e visibili. 

 

Disposizioni inerenti l’allestimento dei locali identificati per lo 

svolgimento delle prove 

Gli spazi individuati per lo svolgimento dell’esame e per le operazioni connesse, saranno utilizzati 

esclusivamente per tali finalità e per il tempo strettamente necessario. 

Le aule sono state scelte per consentire il distanziamento tra persone di due metri e 

conterranno il numero minimo di arredi sufficienti a consentire la realizzazione dell’Esame di Stato, 

al fine di ridurre i tempi di igienizzazione.  

La disposizione dei banchi e delle sedie all’interno delle aule utilizzate deve essere mantenuta tale 

da garantire un distanziamento non inferiore ai due metri tra le varie postazioni; si ricorda che i 

bollini posti sul pavimento indicano il distanziamento di un metro, quindi regolarsi di 

conseguenza. 
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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; di conseguenza non risulta necessario indossare guanti durante 

l’espletamento della prova.  

Nell’atrio della scuola sarà presente un apposito contenitore per lo smaltimento di eventuali 

mascherine usate, eventuali guanti e fazzoletti di carta.  

La circolazione naturale d’aria nei locali deve essere permanentemente garantita, pertanto pur con 

la possibilità di modularne il flusso, non è in nessun caso possibile chiudere contemporaneamente 

le porte e tutte le finestre.    

Le postazioni tecnologiche messe a disposizione nei locali, su richiesta delle Commissioni, possono 

essere dotate di videocamera, microfono e casse acustiche, per consentire eventuali interazioni 

remote di commissari e candidati.  

A disposizione della commissione e dei candidati il materiale di cancelleria, utile all’espletamento 

della prova d’esame, igienizzato; al termine della prova il candidato e al termine della giornata il 

commissario, lasceranno detto materiale in apposita cassettina per consentire l’igienizzazione 

necessaria all’uso nei giorni successivi. A disposizione anche dei guanti, sebbene i presenti 

potranno scegliere se usare i guanti o procedere all’igienizzazione delle mani ogni volta che 

vengono a contatto con materiale usato da altri, delle mascherine, gel e soluzione idoalcolica. 

Convocazione e percorsi dei candidati  

Per prevenire gli assembramenti di persone in attesa dello svolgimento dell’Esame di Stato e 

garantire il necessario distanziamento sociale, si raccomanda alle commissioni la convocazione dei 

candidati seguendo una scansione oraria predefinita. Il calendario di convocazione dovrà essere 

comunicato preventivamente tramite registro elettronico/mail.  

Il candidato dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.  

I candidati seguono le frecce sul pavimento per il senso di marcia da seguire e garantire ottimale 

distanziamento inter-personale ed evitare affollamenti.  
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Dispositivi protettivi 

Tutto il personale, i candidati e eventuali accompagnatori dovranno indossare per 

l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità. 

A tutto il personale la mascherina chirurgica verrà fornita dall’ufficio magazzino che ha predisposto 

un kit per ogni commissione (con mascherine guanti gel e soluzione idroalcolica e rotolo di carta 

pulente) e a cui ci si può rivolgere per richieste di integrazione del kit. 

Il candidato dovrà indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione per 

l’intera permanenza nei locali scolastici; qualora si presentasse senza mascherina gli e ne sarà 

fornita una dal personale al “check point”. 

Il personale non docente addetto alle procedure d’ingresso all’istituto (check-point) dovrà 

indossare: - una mascherina FFP2  - guanti (che andranno sostituiti nella stessa giornata più 

volte). Tali presidi verranno forniti dall’ufficio magazzino, con sottoscrizione di una apposita 

dichiarazione di ricevuta.  

L’igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica viene garantita dalla presenza di idonei 

dispenser presenti in più settori dell’edificio e nelle aule. 

Indicazioni per i candidati con disabilità  

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti (es. assistente educatore, assistente alla comunicazione), oltre 

all’accompagnatore. É previsto per essi oltre all’utilizzo di mascherina chirurgica che indossi anche i 

guanti. 

Nella predisposizione degli spazi la Commissione prepara, all’occorrenza, una postazione apposita 

per tale figura. 

Pulizia ed igienizzazione degli ambienti 

Prima dell’avvio dell’Esame di Stato è stata fatta una pulizia approfondita, ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  
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Da tutti i presenti dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 

espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

Dopo ogni colloquio, un collaboratore scolastico igienizzerà la postazione occupata dal candidato e 

dall’eventuale accompagnatore, avendo cura di igienizzare in particolare: piani di appoggio, 

schienali sedie, maniglie porte, tastiera, mouse e comandi proiettore.  

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno 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 scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. La pulizia sarà 

approfondita ed effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 

70% ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno. 

Verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, 

sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, materiali e strumenti usati dai candidati, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc. con detergente igienizzante specifico per superfici 

con alcool almeno al 70% ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno. 

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura più volte al giorno. 

Verrà utilizzato lo stesso detergente sopra richiamato. 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. 

Verranno igienizzati i pavimenti almeno 1 volta al giorno con detergente igienizzante a base di 

cloro stabilizzato. 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare, durante le attività di pulizia, come 

più volte richiamato,  la mascherina FFP4, guanti e visiera o occhiali. 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. Dopo ogni singola operazione i 

collaboratori scolastici cambieranno i guanti dopo aver igienizzato le mani. 

I collaboratori scolastici avranno il compito, inoltre: 

 di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati 
nell’edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 

 di preparare le sedie necessarie ai candidati del giorno (due per ogni candidato: una per lui 
e una per e una per l’eventuale accompagnatore) e di disporle così che i candidati e gli 
accompagnatori possano prelevarle autonomamente, senza confonderle con quelle usate 
da chi li ha preceduti. Le sedie verranno igienizzate a fine seduta, ogni giorno. 
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Isolamento dei potenziali covid-19  

La sala medica al piano terra  sarà dedicata all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti 

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

una sintomatologia respiratoria e febbre durante l’espletamento delle procedure dell’Esame di 

Stato.  

In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto in sala medica  e verrà dotato 

immediatamente di mascherina DPI e guanti che dovranno essere indossati anche dalla persona 

addetta al primo soccorso: tali DPI sono presenti nella cassettina di pronto soccorso. 

Tale soggetto resterà in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria, attivata secondo le indicazioni 

dell’autorità sanitaria locale (112).   

Registro dei contatti  

Nel locale portineria dovrà essere presente e debitamente compilato un registro nel quale verranno 

quotidianamente riportati: 

 gli orari di permanenza del personale scolastico addetto alle procedure d’ingresso; 

 gli accessi verificati presso il check-point (Allegato 2).  

Tali provvedimenti si rendono necessari al fine di fornire, qualora richiesto dalle Autorità  sanitarie 

competenti (ATS Città di Milano), l’elenco dei possibili contatti con individui identificati 

successivamente come COVID-positivi.  

 Al termine di ogni giornata: 

 ogni commissione dovrà consegnare in segreteria didattica il registro dei contatti tramite un 

suo componente; 

 il personale ATA presente in portineria dovrà consegnare in segreteria didattica il verbale 

registrazione ingressi e le autodichiarazioni. 

I dati presenti nei registri dei contatti saranno utilizzati solo in caso di richiesta delle Autorità  

sanitarie competenti (ATS Città di Milano) e saranno distrutti dopo 15 giorni.  
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Diagramma delle responsabilità 

 

R=responsabilità 

Modalità di diffusione del protocollo sicurezza  

Il presente documento verrà pubblicato sul sito d’istituto attraverso una circolare per informare 

tutte le componenti: famiglie, studenti, personale docente e non docente.   

Il presente documento verrà inoltre affisso all’ingresso della scuola e inviato via e-mail ai candidati 

e ai componenti della commissione.  

Allegati 
Allegato 1. AUTODICHIARAZIONE candidati e accompagnatori Esame di Stato – Covid19 

Allegato 2 VERBALE REGISTRAZIONE INGRESSI ESAME DI STATO 2019-20 Covid - 19  

Allegato 3 VERBALE REGISTRAZIONE INGRESSI NEI SINGOLI LOCALI  

CHI

COSA

Pubblicazione del documento sul sito e sul RE R

Notifica a tutte le componenti R

Affissione del documento R

Redazione e predisposizione della segnaletica R

Fornitura della soluzione idro-alcolica R

Fornitura dei DPI e mascherine chirurgiche R

Verifica compilazione autodichiarazioni R

Ritiro autodichiarazioni R

Custodia autodichiarazioni candidati R

Rilevazione della temperatura corporea R

Preparazione dei locali R R R

Preparazione della strumentazione e dei materiali nelle aule R R

Pulizia degli spazi R

Ricambio d’aria regolare e sufficiente R R

Verifica compilazione verbale registrazione ingressi R

Compilazione registro dei contatti R

Compilazione registro dei contatti commissione R

Redazione calendario e convocazioni candidati R

Pubblicazione al sito del calendario conv cand R

Allestimento cassettina Pronto Soccorso con DPI richiesti R
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ALLEGATO N.1                                                      

AUTODICHIARAZIONE candidati e accompagnatori Esame di Stato – Covid19 

 

AUTODICHIARAZIONE  

da utilizzare nell’accesso al Liceo artistico Caravaggio 
   

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________, nato/a il____ _____ _____a 

__________________ residente in ____________________ via ___________________________________________,   

identificato/a mezzo ________________________________nr. _____________________  rilasciato/a da 

_______________________il ____________________, utenza telefonica _______________________ consapevole 

delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.).  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  

   

● 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.  

Si allega copia del documento di riconoscimento. 

   

Milano, ________________ 

  

  

Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

____________________________________  
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Allegato n. 2 VERBALE REGISTRAZIONE INGRESSI ESAME DI STATO 2020-21 Covid - 19  

n.ro Cognome e nome 

Verificata  
temperatura 
inferiore ai 37.5 
°C  

Verificata 
mascherina  

Verificata 
autodichiarazione Sigla dell’addetto alla verifica 
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Allegato n. 3 
Registro dei contatti Esame di Stato – Covid19  

Elenco delle persone che hanno avuto accesso nel locale: ……………………………………………… 
il giorno  …………………………/2020 

n.ro Cognome e nome 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


