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Protocollo 2553/E-7                                                                                                                 Andria, 11.06.2021 
 

All’Albo www.itescarafa.edu.it 
Al personale docente in funzione di commissario  

Al personale ATA in servizio 
Ai presidenti delle commissioni  

Agli studenti impegnati negli esami di Stato  
Ai portatori di interesse  

 

OGGETTO: MINISTERO ISTRUZIONE NOTA 698 DEL 06 MAGGIO 2021 – LINEE OPERATIVE 
PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI 
STATO 2020 – 2021 – PROTOCOLLO MI – OO. SS – NOTA 14 DEL 21 MAGGIO 2021 
– INTEGRAZIONE PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO – anno scolastico 2020 - 2021 

 

Il presente atto intende disciplinare le modalità con cui avranno luogo gli esami di Stato nel corso 
dell’anno scolastico 2020 – 2021, temperate dalle seguenti situazioni:  

- il personale docente e ATA dell’istituto è stato sottoposto a prima e seconda dose di 
vaccino;  

- gli studenti che dovranno sostenere l’esame di stato sono stati sottoposti a prima dose 
entro il 02.06.2021;  

- sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo 19 – 20 e nell’Allegato 
Documento Tecnico Scientifico;  

- sono confermate le misure previste dal protocollo n. 87 del 06 agosto 2020;  
- dovranno essere rigorosamente rispettate dal personale dipendente dal MI che a qualsiasi 

titolo si trovi nei locali scolastici.  
 

Ai fini dello svolgimento delle fasi connesse con gli imminenti Esami di Stato, il Comitato 
Interno ha deliberato quanto segue:  
 

MISURE GENERALI OBBLIGATORIE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO  
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

In via preliminare, si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura 
sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare 
l’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, per le 
quali occorre adottare misure che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del 
legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  
 

L’istituto stabilisce indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e linee guida stabilite a livello 
nazionale, secondo le peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare 
la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti.  
 

Il personale e gli studenti devono conoscere le regole fondamentali di igiene adottate in tutti gli 
ambienti della scuola, informando chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni 
presenti. In particolare, le informazioni riguardano:  
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- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, etc.);  

- l’obbligo di rispettare le disposizioni del Dirigente, in particolare, mantenere il distanziamento 
fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e indossare la mascherina;  

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente o un suo delegato 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti in istituto;  

- il personale dipendente NON coinvolto nelle fasi connesse con gli esami di stato che avesse 
necessità di svolgere attività amministrative, deve utilizzare il telefono o la posta elettronica, 
evitando ingressi nei locali scolastici. Qualora necessitato, provvederà per appuntamento.  
 

I. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA  
L’ istituzione scolastica, con opportuna segnaletica e campagna di sensibilizzazione ed 
informazione interna, comunica le regole da rispettare per evitare assembramenti:  

- L’ingresso nell’edificio scolastico deve avvenire dalla porta n. 1 mentre il deflusso deve 
avvenire dalla porta n. 2, che adducono agli ambienti di lavoro delle commissioni ed ai 
servizi, mentre tutte le altre aree sono inibite;  

- L’ordinato afflusso e deflusso dalle porte n. 1 e n. 2 viene compartimentato mediante 
pannelli divisori e indicazioni sulle due porte obbligando al distanziamento sociale di 
almeno un metro tra chi precede e chi segue.  

- L’ingresso del personale scolastico deve precedere quello degli studenti esaminandi. Coloro 
i quali, docenti, personale, presidenti, studenti esaminandi siano stati affetti da infezione 
Covid – 19, prima di avere accesso ai locali, devono esibire all’ingresso della scuola una 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

- Va differito l’accesso ai visitatori, la cui presenza per motivi di obiettiva necessità, deve 
essere, preventivamente comunicata in istituto, comunque, dovranno sottostare a tutte le 
regole previste nell’apposito disciplinare interno, che prevede l’indicazione, per ciascuno di 
essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  

- In relazione alla ubicazione degli ambienti, si precisa che essi saranno stabiliti al piano terra 
in prossimità delle vie d’esodo, differenziando i percorsi interni con indicazioni mobili;  

- Chiunque entri a qualsiasi titolo deve indossare una mascherina, sanificare le mani, 
distanziandosi di almeno un metro da chi precede / segue. Le mascherine sono disponibili a 
richiesta rivolgendosi al personale collaboratore scolastico all’ingresso della scuola;  

- Nel corso dello svolgimento dell’esame orale potranno essere ammessi a permanere nei 
singoli ambienti oltre il singolo esaminando, e solo qualora l’ambiente lo consenta, una 
ulteriore persona, anche esterno maggiorenne, in particolare nei casi di disabilità, il quale 
deve essere riconosciuto all’ingresso ed aver adempiuto alle formalità di cui ai punti che 
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precedono rispettando le regole di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina, 
distanziamento e disinfezione delle mani durante la permanenza nella  struttura.  

 

II. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI – ATTREZZATURE - 
DISPOSITIVI E STRUMENTI 
È necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, da 
documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato, identico a quello adoperato lo 
scorso anno scolastico nella medesima circostanza. Nel piano di pulizia occorre includere almeno:  

- gli ambienti di lavoro e le aule occupate dalle commissioni;   
- le aree comuni, di transito e stazionamento temporaneo;   
- i servizi igienici;  
- attrezzature di lavoro e postazioni informatiche;  
- il materiale didattico fornito nel corso del funzionamento delle commissioni;  
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, maniglie). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto 
previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona 
con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la 
igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della 
Salute del 22/02/2020, cui si rimanda. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti 
gli ambienti impegnati, avendo cura di provvedere a:  

- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 
19/2020, già utilizzato lo scorso anno scolastico, cui si rimanda;  

- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20, già utilizzato lo scorso anno scolastico cui si rimanda;  

- garantire adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici, i quali saranno sottoposti a pulizia almeno due volte 
al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida;  

- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti adoperati dagli studenti.  
 

III. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE IN AMBIENTI COMUNI 
È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 
l’utilizzo di mascherina, evitando che gli studenti indossino mascherine FFP2.  In istituto sono 
indicate le modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che 
dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in contenitori 
opportunamente visualizzati.  Il personale ausiliario e tecnico, posto a contatto con l’utenza, deve 
essere munito di ulteriori mezzi di protezione individuale (il lavoratore potrà usare, unitamente alla 
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). I predetti D.P.I. dovranno 
essere rilasciati con firma contestuale di avvenuta consegna e ricezione. Le sole mascherine 
saranno consegnate a richiesta da chiunque ne sia sprovvisto all’interno dell’istituto scolastico.  
  

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI  
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 
costante dei locali, specie per quelli posti all’ingresso della scuola quindi delle aule destinate a sede 
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di commissione, possibilmente per l’intera durata della giornata scolastica ed il mantenimento 
della distanza di sicurezza tra tutti i presenti, sia quando seduti, sia quando in piedi.  L’utilizzo 
dell’aula docenti è consentito nel rispetto del distanziamento fisico, con sanificazione delle mani e 
mascherina indossata, rispettando l’indice massimo di affollamento previsto. Per quanto riguarda 
le aree di distribuzione di bevande e snack, si dispone una distanza di un metro tra tutti gli avventori 
e costante sanificazione della tastiera. Sono inibite tutte le aree non interessate e da giorno 
14.06.2021, le porte T/F poste al primo piano saranno chiuse. 
 

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SOGGETTO SINTOMATICO ALL’INTERNO 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO  
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento all’interno dell’aula di contenimento 
posizionata al piano terra. La persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di 
mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio. 
Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la 
riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di 
un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da 
avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio 
epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute 
idonee per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva 
di contatti che possano interessare l’ambito scolastico.  
 

VI. DISPOSIZIONI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS  
Il medico competente collabora con il Dirigente e con il Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS), a. a. Raffaele Delvecchio, nell’integrare e proporre tutte le misure di 
regolamentazione legate al Covid-19. Dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti 
fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19 e le 
specifiche situazioni di studenti in condizioni di fragilità, entrambe valutate in raccordo con il 
Dipartimento di Prevenzione territoriale ASLBT o medico di medicina generale famiglia, fermo 
restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta 
e documentata. 
 

Le presenti indicazioni operative in ambito scolastico, sono diramate al personale in servizio 
per essere applicate in modo coerente e sono passibili di ulteriori aggiornamenti che terranno 
conto dell’evolversi del quadro epidemiologico, aggiornando il quadro normativo ed il 
Protocollo Anti Contagio dell’istituzione scolastica, aggiornato costantemente su 
https://www.itescarafa.edu.it/index.php/78-generale/490-protocollo-anticontagio 
 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo  

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 
 


