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Il presente Documento integra la valutazione del rischio da contagio da SARS-CoV-2 prodotto dall’Istituzione
scolastica Fondazione Romano Guardini ed è finalizzato alla definizione delle misure di tutela per i soggetti
coinvolti nell’’Esame di Stato che si terrà “in presenza” negli ambienti in uso all’Istituto “SACRO CUORE”, a partire
dal prossimo 17 giugno.
1- INTRODUZIONE

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare
importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea, sull’intero territorio nazionale, di
numerose attività fra cui i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore [...], ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza. L’urgenza di tale decisione risiedeva nell’esigenza di favorire un
immediato distanziamento fisico tra persone, quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus
SARS-CoV-2 nella popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione
delle attività di apprendimento in ambito scolastico.
Con Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 è stata decretata la modalità di svolgimento dell’Esame di
Stato nella scuola secondaria di secondo grado da tenersi “in presenza” ovvero con la partecipazione fisica diretta
del Candidato che conferirà direttamente davanti la Commissione Esaminatrice insediata. Per lo svolgimento in
sicurezza degli Esami di Stato è stato elaborato un documento tecnico (predisposto dal Comitato tecnicoscientifico) contenente le misure organizzative, di prevenzione e protezione a cui dovranno attenersi le Istituzioni
scolastiche sedi di esami.
Per cui, al fine di garantire l’effettuazione, in piena sicurezza, di tutte le attività inerenti l’esame di Stato da
svolgersi “in presenza” presso l’Istituto Scolastico Sacro Cuore, è stato articolato il presente documento tecnico
con l’obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia
degli studenti che del personale scolastico (docente e non docente). Il presente documento tecnico recepisce il
“Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento
dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, istituito
(CTS) con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. Il documento contiene le misure di sistema,
organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per lo svolgimento dell’esame di
stato in sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 13 maggio
2020.
(Quanto innanzi sintetizzato attua, fra l’altro, la statuizione di cui all’art. 18, comma 1, lettera r) del D. Lgs 9 aprile
2008, n° 81 e s.m.i., Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che recita: “// datore di lavoro, che esercita le
attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi
e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione”).
In estrema sintesi quindi le misure organizzative, di prevenzione e protezione, appresso riportate, riguardano
essenzialmente la gestione delle fasi delle attività degli Esami di Stato, operando sugli spazi dell’Istituto Sacro
Cuore, per assicurare adeguato distanziamento, e attuando le procedure di igiene individuale delle mani e degli
ambienti. Il tutto esige ovviamente, è appena il caso di ricordarlo, la collaborazione attiva di studenti e famiglie,
che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di
contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.
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2- Misure di Sistema, Organizzative, di Prevenzione e Protezione.
2.1- Misure di Sistema

Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati all’effettuazione
dell’esame di stato sulla motilità. Pertanto tra le azioni di sistema è stato organizzato un calendario di
convocazione scaglionato dei candidati. Nella convocazione si inviterà il Candidato a raggiungere possibilmente la
sede di esame utilizzando un mezzo proprio.
2.2- Misure organizzative, di prevenzione e protezione.

Misure di pulizia e igienizzazione
In via preliminare la Direzione dell’Istituto Scolastico assicurerà 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. La pulizia approfondita avverrà con
detergente neutro per superfici in locali generali. Nella pulizia approfondita verrà posta 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. 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.
Misure di igiene personale
AI fine di permettere l’igiene frequente delle mani In via preliminare, nei disimpegni sono già stati collocati
dispenser di soluzione idroalcolica. Tale dotazione è integrata con la collocazione di n. 1 dispenser in
corrispondenza dell’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame.
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.
Misure organizzative:
misure previste per i componenti della Commissione
Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato dovrà
dichiarare (Allegato 1):
 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.
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso sarà
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 l’effettuazione
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.
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina
chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame
(mattutina /pomeridiana).
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misure previste per i Candidati
Ai fini della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici,
consentendo la presenza per il tempo minimo necessario, la convocazione dei candidati avverrà secondo un
calendario e una scansione oraria predefinita.
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito istituzionale e con mail al candidato
tramite registro elettronico seguita da verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. Il candidato, qualora necessario,
potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di
assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.
AI 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.
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre
un’autodichiarazione (Allegato 1) attestante:




l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento
dell’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.

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, 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 candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono, mascherine di comunità “mascherine
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di
coprire dal mento al di sopra del naso”. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina
assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla
commissione d’esame.
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. 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.
misure previste per il personale non docente
per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del
distanziamento, è necessario indossare la mascherina .
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2.3- Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame di stato

Le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico Sacro Cuore e in particolare degli ambienti interessati per lo
svolgimento dell’esame di stato “in presenza” assicurano:




disponibilità di massima superficie per consentire il distanziamento previsto,
dotazione di finestre per garantire il sufficiente ricambio d’aria attraverso una regolare ed adeguata
aerazione naturale
separazione dei flussi con percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati
con opportuna segnaletica di “INGRESSO” e “USCITA” in modo da prevenire il rischio di interferenza tra
i flussi di percorrenza

Gli impianti di ventilazione e/o di condizionamento saranno spenti per l’intero periodo degli esami
L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantisce un distanziamento, anche in
considerazione dello spazio di movimento, non inferiore a 2 metri. Analogo standard minimo di distanziamento
di 2 metri viene garantito al candidato (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione
più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento sono assicurate anche per l’eventuale accompagnatore
ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e
distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto così come definito dalla
Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020
E’ stato individuato un ambiente, attiguo all’ingresso dell’edificio scolastico dedicato all’accoglienza e
isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che
dovessero 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.
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Modalità di accesso e di uscita.
Gli esami si svolgeranno nell’auditorium dell’Istituto, ambiente di grandi dimensioni, areato naturalmente e a
ridosso dell’ingresso dell’Istituto, nel corpo di fabbrica dedicato agli uffici ed al ricevimento dei visitatori.
Il candidato avrà cura di giungere presso l’Istituto non più di un quarto d’ora prima dell’orario di convocazione
per il sostenimento dell’esame.
L’ingresso avverrà dal cancello esterno sulla pubblica via, dal civico 84 del Corso Europa, 84, a piedi o mediante
autovettura propria. Se accompagnato in auto da altra persona, Il candidato scenderà dalla vettura subito
dopo l’ingresso nel viale d’accesso, lato Piazza San Vincenzo Pallotti, dove sarà accolto da un addetto
dell’Istituto Sacro Cuore, dotato di mascherina chirurgica e guanti, che provvederà a misurare la temperatura
corporea e a raccogliere le dichiarazioni di cui all’allegato n^ 1, sopra citate. L’accompagnatore provvederà a
parcheggiare l’auto nei punti che gli saranno indicati dal personale della Scuola.
L’ingresso ai locali d’esame (auditorium) avverrà tramite una delle porte di ingresso alla portineria della Scuola,
appositamente segnalata dal cartello (INGRESSO CANDIDATI) .
L’eventuale attesa del proprio turno d’esame, non più lunga di 15 minuti come sopra indicato, avverrà nel
punto di attesa ben distanziato, allestito nell’atrio antistante l’auditorium.
Quando sarà il suo turno, il candidato entrerà nel locale d’esame attraverso la porta sinistra, indicata
dall’apposito cartello (INGRESSO CANDIDATI) e prenderà posto al centro del tavolo, di fronte alla commissione.
L’accompagnatore ed eventuali altre persone presenti e legittimate alla presenza prenderanno posto nelle
sedie contrassegnate appositamente, a distanza reciproca maggiore di 2 metri.
Al termine dell’esame, il candidato potrà uscire dal locale attraverso la porta a sinistra, appositamente
segnalata (USCITA CANDIDATI) e potrà raggiungere il cortile esterno – dove troverà la propria vettura/scooter
- attraverso la porta a vetri segnalata dal cartello (USCITA CANDIDATI) .
In questo modo il percorso di ciascun candidato non incrocerà quello degli altri candidati, né in ingresso né in
uscita.
P.S. Per l’eventuale uso dei servizi igienici, situati nei pressi dell’aula d’esame, il candidato potrà rivolgersi al
personale ausiliario dotato di DPI, incaricato della sanificazione previa e successiva ad ogni utilizzo.
Vedi planimetria allegata
Indicazioni di Informazione e Comunicazione

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento la Direzione dell’Istituto assicura
adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare on
line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei
principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame.

ALLEGATO 1

AUTODICHIARAZIONE
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AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro)
ISTITUTO SACRO CUORE - Corso Europa, 84 - Napoli
nell’accesso presso Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….………..
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità
genitoriale, dichiara quanto segue:

− 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.
Luogo e data ……………………………………..

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

…………………………………………………………………………

