ESAMI INTEGRATIVI settembre 2020
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione
Misure di pulizia e di igienizzazione
Il Dirigente scolastico assicurerà preliminarmente una pulizia approfondita, ad opera dei
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione degli esami di integrazione, ivi compresi
androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
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.
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici,
al termine di ogni sessione di esame (insieme dei lavori programmati per parte di giornata) misure
specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della
prova.
Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli studenti e il
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale
destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.
Misure organizzative
Ciascun docente convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame deve dichiarare:
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 docente sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso dovrà essere
sostituito a cura del dirigente scolastico; nel caso in cui la sintomatologia febbrile si manifesti
successivamente al conferimento dell’incarico, il docente non dovrà presentarsi per l’effettuazione
dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Dirigente Scolastico al fine di avviare
le procedute di sostituzione.
La convocazione degli studenti avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita,
al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali
scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo pubblicate sul sito nell’area riservata
necessario come specificamente indicato di seguito.
Il calendario di convocazione è stato comunicato preventivamente tramite circolari n.506 e 507.
Lo studente, 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.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento lo studente dovrà presentarsi a scuola 15
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo
l’espletamento della prova.
All’atto della presentazione a scuola sarà misurata la temperatura allo studente che dovrà produrre
un’autodichiarazione attestante:
l’assenza di sintomatologia respiratoria 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 lo studente 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 al Dirigente Scolastico di operare le necessarie decisioni.

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame
Sono presenti 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 in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.
E’ necessario mantenere un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento
– non inferiore a 2 metri; anche per lo studente dovrà essere assicurato un distanziamento non
inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal docente più vicino.
Docenti devono assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario allo studente.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della
prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Non è consentito l’utilizzo di
ventilatori.
I docenti devono indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica
che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo
ogni sessione di esame. E’ consentito l’utilizzo di protezioni facciali proprie purché chirurgiche o
FFP2/FFP3, queste ultime se dotate di valvola dovranno essere accompagnate da mascherina
chirurgica.
Lo studente dovrà 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”.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
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
(vd 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.
Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
I docenti, lo studente 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.
E’ previsto un ambiente 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.

