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PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Per lo svolgimento degli esami il Servizio di prevenzione e protezione della scuola, in collaborazione con il 

RSPP, ha predisposto un protocollo che consenta lo svolgimento degli esami orali presso la sede della 

scuola in condizioni di sicurezza per tutte le persone coinvolte.  

Le indicazioni fondamentali per l’attivita’ sono tratte dal protocollo d’intesa fra il Ministero dell’Istruzione e 

le organizzazioni sindacali del 21 maggio u.s   

- le  mascherine da adottarsi dovranno essere di tipo chirurgico: non potranno, infatti, essere 

utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato 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; 

Durante lo svolgimento degli esami saranno presenti presso l’edificio della scuola: 

- Le commissioni di esame 

 - Il personale della segreteria, supporto amministrativo all’attivita’ delle commissioni; 

 - Il personale ausiliario della scuola, che provvede alla preparazione dei locali, alle attivita’ di pulizia e 

sanificazione ed al supporto alle attivita’ della commissione e degli addetti amministrativi.  

- I candidati e le persone che eventualmente li accompagneranno ed assisteranno all’esame, in ogni caso 

limitate ad un massimo di una persona per ognuno dei candidati.   

ACCESSO ALL’EDIFICIO: SMS G.F. RE 

Tutte le persone accederanno all’ edificio attraverso l’ingresso principale. All’ingresso nell’atrio, si 

provvederà al rilievo della temperatura al personale interno ed al pubblico esterno da parte dei 

collaboratori scolastici. Gli “accompagnatori” dovranno compilare il registro dei visitatori. 

All’inizio della giornata le prime persone che accederanno (personale della scuola) si controlleranno 

reciprocamente la temperatura.   

Al momento dell’accesso all’edificio deve essere indossata la mascherina chirurgica (per la commissione ed 

il personale è ammessa anche la FFP2), e mantenuta per l’intera permanenza all’interno dell’edificio a 

meno che il presidente della commissione, per esigenze legate all’esame lo autorizzi.  

PROCEDURA DI ACCESSO ALL’EDIFICIO . Nel caso dei candidati e dei loro accompagnatori, a seguito della 

verifica della temperatura attenderanno di essere chiamati dalla commissione ed attenderanno la chiamata 

nell’area esterna.    

Al termine della prova candidati ed accompagnatori lasceranno immediatamente l’immobile dall’atrio 

principale e non potranno rientrarvi.  
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ATTREZZATURE UTILIZZATE DALLA COMMISSIONE E DAI CANDIDATI Tutte le attrezzature utilizzate in tutte 

le procedure di esame sono affidate ad una persona, usate da questa e non scambiate con altri. In casi 

eccezionali ove si ravvisasse questa necessita’ il personale provvedera’ prima ad igienizzarle. 

PROCEDURA DI PULIZIA Durante la prova i candidati utilizzeranno le proprie attrezzature, e dove si 

ravvisasse la necessita’ di  utilizzare dispositivi della scuola, essi dovranno essere sanificati prima di altro 

utilizzo. 

Le attrezzature, al termine di ogni sessione, saranno sanificate al termine dell’utilizzo dal personale 

ausiliario e/o docente che provvedera’ ad igienizzarle. Allo stesso modo, al termine della prova del 

candidato, saranno igienizzati la sedia ed il banco utilizzati. Su tutte le postazioni all’interno dell’ aula di 

esame sarà indicata l’uscita a destra in modo da renderla più facile ed evitare l’incrocio fra le persone.    

Nelle aule di esame e in tutti gli altri ambienti dell’edificio deve essere assicurato un costante ed 

abbondante ricambio d’aria, attraverso l’apertura delle finestre.  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DAL RISCHIO BIOLOGICO La scuola mettera’ a disposizione di tutte le persone 

che accederanno all’edificio delle mascherine di protezione e terra’ a disposizione dei guanti mono uso nel 

caso in cui se ne rendesse necessario l’utilizzo. All’ingresso della scuola, all’ingresso delle aule sede di 

esame, saranno disponibili dei distributori di gel igienizzante, mentre all’interno dei bagni saranno 

disponibili dei distributori di sapone liquido e delle salviette monouso per asciugarsi.    

Le procedure di pulizia saranno attivate dal personale ausiliario della scuola al termine delle sessioni 

giornaliere (mattino – pomeriggio) di esame, e saranno condotte con spazzamento, lavaggio con acqua e 

detergente neutro e quindi igienizzazione (normalmente con soluzione di acqua e ipoclorito di sodio, 

oppure con altro prodotto virucida quando non sia possibile o opportuno utilizzare la soluzione 

precedente). 

 

 

Condove 14/06/2021 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Silvana Andretta 

 firmato digitalmente ai sensi del Dlgs.82/2005s.m.i.e 

norme collegate e sostituisce il doc cartaceo e la firma autografa 

 


