
 

 

 

 

 

Al personale ata  

 

Oggetto: Istruzioni previste dal protocollo anticontagio per gli esami conclusivi di ciclo a,s. 2020/21 

 

Si raccomanda ai collaboratori scolastici di voler eseguire le istruzioni previste dal protocollo per il 

contenimento della diffusione del covid-19 con lo scopo di garantire il regolare espletamento degli esami 

conclusivi di stato 2020/2021 del primo ciclo di istruzione. 

In particolare: 

1. Modalità di ingresso a scuola 

All'ingresso della scuola sarà necessario rilevare la temperatura corporea. In via precauzionale, ciascun 

componente della commissione, convocato per l'espletamento delle procedure per l'esame di stato dovrà 

dichiarare mediante l'autodichiarazione (di seguito inserita) che troverà all'ingresso della scuola o potrà 

scaricarla dal sito istituzionale  

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio 

delle procedure d'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. 

Tale autodichiarazione dovrà essere riconsegnata al collaboratore scolastico che presterà servizio 

all'ingresso. 

2. Modalità di accesso dei fornitori esterni 

Durante l'espletamento degli esami di stato sarà vietato l'accesso ai fornitori esterni. Gli stessi potranno 

accedere durante la sospensione degli esami attenendosi alle procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale presente a scuola. 

3. Pulizia e sanificazione 

I collaboratori scolastici, assicurano che i locali saranno puliti e sanificati, in particolare quelli  destinati agli 

esami, ma anche androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria, aula covid e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate e ripetute quotidianamente. 

Si assicura che tutti gli spazi impiegati per lo svolgimento dell'esame saranno accuratamente puliti e 

igienizzati giornalmente e dopo ogni turnazione dai collaboratori scolastici i quali dovranno porre 

attenzione a procedere alla disinfezione anche di tutte quelle superfici, dei pavimenti nonché le superfici 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
XI ISTITUTO COMPRENSIVO “GRAVITELLI” 

- Scuola ad Indirizzo Musicale - 

Piazza Versaci, 198 98122 MESSINA 
tel. 090/713520 e-mail: meic869006@istruzione.it pec: meic869006@pec.istruzione.it 

Codice fiscale n. 97062030834 - C.M. MEIC869006 





più toccate, come maniglie, finestre, banchi, cattedre, ecc. tutti gli ambienti utilizzati durante gli esami di 

stato, i corridoi, i servizi igienici , le scale, che saranno pulite e sanificate. 

Tutte le postazioni vengono posizionate dai collaboratori scolastici nel locale di espletamento della 

prova (aula o laboratorio) assegnata alla commissione, rispettando le distanze di sicurezza prescritte. È 

assolutamente vietato spostare banchi e sedie durante la sessione di lavoro. 

Al termine di ogni colloquio o prima dell'inizio del colloquio successivo, il collaboratore scolastico 

provvederà alla sanificazione di tutte le postazioni. 

Per ogni sessione di lavoro (giornata), ciascun membro della commissione è tenuto a occupare sempre la 

medesima postazione assegnata a inizio lavori. 

Le operazioni di pulizia e di sanificazione saranno eseguite secondo quanto prevedono le Circolari del 

Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020 avente per oggetto COVID-2019. Nuove indicazioni e 

chiarimenti (Pulizia di ambienti non sanitari) e n.17644 del 22.05.2020 avente per oggetto: Indicazioni per 

l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di 

strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e secondo le indicazioni del RSPP Ing. Maria Muscarà e 

del Medico Competente dott. Calogero Graceffa e le indicazioni dell'ISS previste nel documento dell'8 

maggio 2020 nella sezione relativa a "Operazioni di sanificazione tutti i tipi di locali". 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 

termine di ogni esame), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici 

utilizzati nell'espletamento della prova. 

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

igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia, disinfezione e ricambio dell'aria. 

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che 

non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-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'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare intralcio o disturbo 

alle attività. 

4. Precauzioni igieniche personali 

Negli ingressi della scuola ci saranno i dispenser di soluzione idroalcolica per i candidati, per gli 

accompagnatori, per i membri della Commissione e il personale della scuola, posti prima dell'accesso 

nell'edificio scolastico. 

Durante la permanenza a scuola, nei corridoi dei laboratori dove si svolgeranno le prove d'esame ci sarà un 

collaboratore scolastico dotato di dispenser a disposizione per coloro che dovranno igienizzarsi 

frequentemente le mani. 

La scuola garantisce l'adozione delle seguenti misure igienico-sanitarie di prevenzione: 

- Prima di accedere negli ambienti scolastici: 

a)  Indossare   la mascherina chirurgica ( o FFp2). Non potranno essere utilizzate mascherine di 

comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l'utilizzo delle mascherine FFP2 in 

ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì 



applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020; 

b)  igienizzarsi le mani con un'accurata sanificazione, utilizzando l'igienizzante per le mani o 

soluzioni disinfettanti idroalcoliche di vario tipo contenute nei dispenser collocati all'ingresso 

della scuola. Ripetere l'operazione all'occorrenza anche durante e dopo lo svolgimento degli 

esami, servendosi anche dei servizi igienici dotati di acqua e sapone liquido 

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone liquido (nei servizi igienici); 

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

- evitare abbracci e strette di mano; 

- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno due metri; 

- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 

- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

- è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico- sanitarie. 

Si precisa che l'adozione delle misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame 

(uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configurerà situazioni di contatto stretto (vedi 

definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento 

del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 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 non è 

necessario l'uso di guanti. 
 

A tutti i membri della Commissione e al personale ATA saranno consegnate le MASCHERINE 

CHIRURGICHE  o eventualmente FFP2 da parte del collaboratore scolastico che si trova nell'ingresso di 

ciascun edificio scolastico. Tutte le mascherine  sono monouso e andranno sostituite giornalmente, 

vietate quelle di comunità. 

6. Dispositivi di Protezione Individuale 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FORNITI AI COLLABORATORI SCOLASTICI PER LE OPERAZIONI 

DI DETERSIONE E SANIFICAZIONE 

 PROTEZIONE VIE 

RESPIRATORIE 

Mascherina chirurgica 3 veli UNI EN 14683:2019 

 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI OCCHIALI A MASCHERINA O 
VISIERA PARASCHIZZI 

Marcatura CE - Marcatura a norma EN 

166 Classe ottica 1 Resistenza 

PROTEZIONE DELLE MANI E 

DEGLI ARTI SUPERIORI 

GUANTI PER RISCHIO CHIMICO 

E BIOLOGICO 

Marcatura CE Marcatura a norma EN 

420 EN 388 livelli 4123 EN 374 

PROTEZIONE DEGLI ARTI 

INFERIORI 

SCARPA ALTA/BASSA - 

CALZATURA DI SICUREZZA 

Marcatura CE Marcatura a norma EN 

345 S1P 

PROTEZIONE PER IL CORPO CAMICE IN COTONE O 
MONOUSO 

Marcatura CE Marcatura a norma EN 

340 e 467 



Tutto il personale docente e non, coinvolto nell'espletamento degli esami, i candidati e gli 

accompagnatori dovrà indossare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola (è vietato l'uso delle 

mascherine di comunità di propria dotazione). 

Si precisa che le mascherine chirurgiche fornite dalla scuola sono del tipo 3 veli nel rispetto della norma 

tecnica (EN14683). Esse hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l'ambiente, in quanto 

limitano la trasmissione di agenti infettivi, ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs. 24 

febbraio 1997, n.46 e rispondono ai seguenti requisiti di: resistenza a schizzi liquidi - traspirabilità - 

efficienza di filtrazione batterica -pulizia da microbi. Non saranno indispensabili altri dispositivi di 

protezione come ad esempio i guanti, tranne per le consuete operazioni di pulizia. 

Raccolta DPI utilizzati Sarà necessario predisporre degli appositi contenitori per la raccolta giornaliera dei 

DPI utilizzati. (Mascherine, guanti, etcc.) I dispositivi dovranno essere raccolti ogni giorno in dedicati 

contenitori sigillati che saranno poi conferiti a rifiuto assimilato del secco indifferenziato. 

Ricambio d'aria Sarà garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente nei locali di espletamento della 

prove orali favorendo, possibilmente, l'aerazione naturale. Relativamente agli impianti di 

condizionamento si precisa quanto indicato nel documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 

2020: Nel caso in cui alcuni singoli ambienti di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi di 

raffrescamento, con una doppia funzione e con un'unità esterna (split, termoconvettori) oppure di 

sistemi di climatizzazione portatili, collegati con un tubo di scarico flessibile dell'aria calda appoggiato o 

collegato con l'esterno, dove l'aria che viene raffrescata è sempre la stessa (hanno un funzionamento 

simile agli impianti fissi), è opportuno pulire regolarmente, i filtri dell'aria di ricircolo in dotazione 

all'impianto/climatizzatore, per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati, in base al numero 

di lavoratori presenti nel singolo ambiente: ogni quattro settimane nel caso di singolo lavoratore (sempre 

lo stesso), in tutti gli altri casi ogni settimana, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto 

fermo. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente 

sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. Composti Organici Volatili), durante il funzionamento. 

Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni 

saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% asciugando 

successivamente. 

Per garantire la qualità dell'aria occorre aprire le finestre per alcuni minuti più volte al giorno e 

mantenere tassi di umidità relativa in estate tra il 50% e il 70% e in inverno tra il 40% e il 60%. 

 

Si Ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Direttore SGA 

Dott.ssa Denys Arena 

 

 

 

 

 



 

 

 


