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Modalità di CONTAGIO
▪

Presenza

di

personale scolastico e studenti

che

hanno

contratto la malattia all’esterno dell’ambiente scolastico.
▪

Accesso di visitatori, quali familiari degli studenti, che potrebbero
essere malati.

▪

Lavoro

in

presenza

di

persone

che

possono essere

potenzialmente infette o a contatto con materiale che potrebbe
portare infezione.

NOTA BENE
Il contagio può avvenire anche nel caso di sintomi
molto lievi o assenti.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione 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.
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Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento
delle procedure per l’Esame di Stato dovrà dichiarare, sottoscrivendo il
modello in allegato a questo documento:
 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 al Covid-19, per quanto
di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.




Al momento dell’ingresso potrà essere misurata la temperatura con
termoscanner che non prevede il contatto.



Nel caso in cui per il componente della Commissione sussista una delle
condizioni soprariportate, lo stesso 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 lo svolgimento dell’Esame, comunicando
tempestivamente la condizione al Presidente della Commissione al fine di
avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza
ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.



Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate,
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.



Il calendario di convocazione sarà comunicato dalla Commissione d’Esame
preventivamente sul sito della scuola e con e-mail al candidato, tramite
registro elettronico, con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.
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Il candidato potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che
attesti la convocazione e che gli consenta, in caso di assembramento,
precedenza di accesso ai mezzi di trasporto pubblico per il giorno
dell’esame.



L’accesso sarà consentito esclusivamente agli studenti che dovranno
sostenere la prova dell’Esame di Stato in quel giorno e solamente all’orario
loro indicato. 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.



Ogni studente potrà essere accompagnato da una sola persona.



I docenti e il personale presente a scuola dovranno indossare la mascherina
di tipo chirurgico fornita dall’Istituto; gli studenti e i loro accompagnatori
dovranno indossare una propria mascherina chirurgica o di tessuto se
opportunamente lavata.



Ogni studente deve portare con sé una penna ad uso personale.



Si potrà accedere all’edificio scolastico attraverso la porta destinata
all’ingresso e contraddistinta da specifica segnaletica.



Si dovranno igienizzare le mani presso la postazione collocata nei pressi
dell’ingresso seguendo le indicazioni riportate in apposita cartellonistica.



Si dovranno seguire i percorsi indicati da apposita segnaletica per il
raggiungimento dell’aula d’esame.



Per uscire dall’edificio scolastico si utilizzerà la porta destinata all’uscita e
contraddistinta da specifica segnaletica.



Nei locali scolastici previsti per lo svolgimento dell’Esame di Stato sarà
destinato un ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di soggetti
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(candidati, componenti della Commissione, altro personale scolastico) che
dovessero eventualmente manifestare una sintomatologia respiratoria e
febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel
predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria, attivata
secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato
immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di
comunità.



Tenere la distanza interpersonale di sicurezza (almeno 1 metro).



Indossare la mascherina.



Seguire i percorsi indicati al piano terra con idonea segnaletica, ai piani
superiori procedendo sempre sul lato destro del corridoio.



Recarsi immediatamente nell’aula indicata dal personale scolastico (aula di
attesa o aula destinata alle prove di esame).



Utilizzare i servizi igienici riservati ad ogni piano ed ad ogni area dell’edificio
ed individuati da apposita cartellonistica.



Evitare assembramenti negli spazi comuni e quando si è in attesa di entrare
nei servizi igienico-assistenziali presenti e destinati.



Mantenere un’accurata pulizia delle mani, lavandole se evidentemente
sporche, igienizzandole negli altri casi.



Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.



Non procedere con strette di mano e/o abbracci.



Per consumazioni alimentari utilizzare esclusivamente l’area ristoro presso
l’ingresso ed evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.



Evitare condivisione di attrezzature e utensili.
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In caso di passaggio di attrezzature procedere alla sanificazione prima
dell’utilizzo.



È obbligatorio attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel documento che
definisce le Linee Guida per il Contrasto alla diffusione del Covid-19 del Liceo
Morandi.



Per le operazioni di lavaggio e igienizzazione delle mani e per indossare e
togliere la mascherina è necessario attenersi alle indicazioni riportate
nell’apposita cartellonistica.



Le aule destinate ai colloqui sono una per ogni commissione:



La Commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della prova
la disponibilità di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al
candidato.



L’eventuale attesa di un candidato e del suo accompagnatore sarà svolta in
un’aula a tal scopo destinata e segnalata appositamente.



I Commissari occupano postazioni fisse distanziate di 2 m.



I candidati entrano nell’aula della Commissione uno alla volta con l’eventuale
accompagnatore.



Prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il
personale della scuola, saranno disponibili in più punti dell’edificio scolastico
e, in particolare, nei pressi del locale destinato allo svolgimento della prova
d’esame per permettere l’igienizzazione frequente delle mani.



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
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mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.


Il candidato occupa una postazione fissa distanziata di almeno 2 m dai
Commissari.



L’accompagnatore occupa una postazione fissa distanziata di almeno 2 m
dalle altre persone.



È obbligatorio indossare la mascherina per l’intera durata del colloquio, solo il
candidato ha la facoltà di abbassarla durante l’esposizione orale.



Al termine di ciascun colloquio la postazione riservata ai candidati sarà
adeguatamente igienizzata a cura dei collaboratori scolastici (banchi, sedia,
computer ed eventuali altre attrezzature).



Al termine di ciascun colloquio l’aula sarà adeguatamente arieggiata.



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 guanti oltre la
consueta mascherina chirurgica.



Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto
conto delle specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo
studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la
modalità in video conferenza come alternativa.
LA DIRIGENTE
Roberta Vincini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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