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PROTOCOLLO OPERATIVO
per il personale della scuola e gli studenti coinvolti nell’Esame di Stato
2020/2021

in osservanza delle

“LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI
STATO 2020/2021”

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

ADDETTI PRIMO INTERVENTO

DOCENTI

ATA

Personale
ALLEGRO GIACCHINO
APOLITO PAOLA
BELLARDITA MARIA ASSUNTA
CERRA GIUSEPPE
CUCCOMARINO GIUSEPPE
FERRARO VINCENZO
FRANCISCHELLO CARMINE
GALDI ANTONELLA
GERMANA’ ROSALBA
GIORDANO PEPPINA
GUSMEROLI PIERLUIGI
INFANTE NICOLINO
MELE MICHELANGELO
MONTONE CONCETTA
ORLANDO ANNUNZIATA
PAPA ELIGIO
PERRONE GAETANO
ROVITO ANNUNZIATA
SALERNO STEFANO
BATTAGLIA BRUNO
BONANSEA LUIGI
CAPORALE MARIO
CIMIGNOLO PATRIZIA
CONDO’ MASSIMILIANO
D’ALASCIO GIANFRANCO
FASANA FABIO
GRECO MARCO
GUARNERI AMELIA
MAFODDA GIAMPIERO
MARCATI CINZIA
NERI FILIPPO
NESSI PAOLA
OLIVA EMANUELE
RANOCCHIO SARA
RESCIGNO ANNUNZIATA
RIVOLTA LUIGI
ROTONDO GRAZIANO

(art.7)

P.S.
X
X

B.L.S.D.

ANTINCENDIO

Coord. EM.

X
(art.7)

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

(art.7)
(art.7)

X
X
X
X
X
X

(ASPP)

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
(RSPP)
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

TOTALI

26

X
X
X

X
X

15

18

X
X

PROSPETTO NOMINATIVO SQUADRE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO – A.S. 2020/2021

T
9

T
212

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

APOLITO
FRANCISCHELLO
GIORDANO
RIVOLTA
PERRONE PERRONE
ROVITO
CUCCOMARINO(BLSD)
CERRA
GALDI GALDI
NESSI(BLSD)
MELE
OLIVA

APOLITO
FRANCISCHELLO
GIORDANO
RIVOLTA
PERRONE PERRONE
ROVITO

APOLITO
FRANCISCHELLO
GIORDANO
RIVOLTA
PERRONE PERRONE
ROVITO

APOLITO
FRANCISCHELLO
GIORDANO
RIVOLTA
PERRONE PERRONE
ROVITO

APOLITO
FRANCISCHELLO
GIORDANO
RIVOLTA
PERRONE PERRONE
ROVITO

APOLITO
FRANCISCHELLO
GIORDANO
PERRONE PERRONE
ROVITO

CUCCOMARINO(BLSD)
CERRA
NESSI(BLSD)
MELE
OLIVA

CUCCOMARINO(BLSD)
CERRA
NESSI(BLSD)
MELE

CUCCOMARINO(BLSD)
CERRA
NESSI(BLSD)
MELE
OLIVA

CUCCOMARINO(BLSD)
CERRA
MELE
OLIVA

CUCCOMARINO(BLSD)
CERRA
MELE
OLIVA

2
229

GUSMEROLI (BLSD)
ORLANDO

GUSMEROLI (BLSD)
ORLANDO

GUSMEROLI (BLSD)
ORLANDO

GUSMEROLI (BLSD)
ORLANDO

GUSMEROLI (BLSD)
ORLANDO

GUSMEROLI (BLSD)

3
214
1
233
3
234

MONTONE
PAPA

MONTONE
PAPA

MONTONE
PAPA

MONTONE
PAPA

MONTONE
PAPA

MONTONE
PAPA

BELLARDITA
ALLEGRO

BELLARDITA
ALLEGRO

BELLARDITA
ALLEGRO

BELLARDITA
ALLEGRO

BELLARDITA
ALLEGRO

BELLARDITA
ALLEGRO

GERMANA’

GERMANA’

GERMANA’

GERMANA’

GERMANA’

GERMANA’

T
217

FERRARO FERRARO (BLSD)
INFANTE INFANTE (BLSD)
NERI NERI
SALERNO (BLSD)

FERRARO FERRARO (BLSD)
INFANTE INFANTE (BLSD)
SALERNO (BLSD)
CONDO’ (BLSD)

FERRARO FERRARO (BLSD)
INFANTE INFANTE (BLSD)
NERI NERI
SALERNO (BLSD)
CONDO’ (BLSD)

FERRARO FERRARO (BLSD)
INFANTE INFANTE (BLSD)
NERI NERI
SALERNO (BLSD)
CONDO’ (BLSD)

FERRARO FERRARO (BLSD)
INFANTE INFANTE (BLSD)
NERI NERI
SALERNO (BLSD)
CONDO’ (BLSD)

FERRARO FERRARO (BLSD)
INFANTE INFANTE (BLSD)
NERI NERI
SALERNO (BLSD)
CONDO’ (BLSD)

BONANSEA(BLSD)
CAPORALE CAPORALE
CIMIGNOLO
CIMIGNOLO(BLSD)
D’ALASCIO
D’ALASCIO(BLSD)
GUARNERI
MAFODDA (BLSD)
MARCATI
RESCIGNO(BLSD)
ROTONDO(BLSD)

BATTAGLIA BATTAGLIA
BONANSEA(BLSD)
CAPORALE CAPORALE
CIMIGNOLO
CIMIGNOLO(BLSD)
D’ALASCIO
D’ALASCIO(BLSD)
FASANA(BLSD)
GRECO
GUARNERI
MAFODDA (BLSD)
MARCATI
RESCIGNO(BLSD)
ROTONDO(BLSD)

BATTAGLIA BATTAGLIA
BONANSEA(BLSD)
D’ALASCIO
D’ALASCIO(BLSD)
FASANA(BLSD)
GRECO
GUARNERI
MAFODDA (BLSD)
MARCATI
RESCIGNO(BLSD)
ROTONDO(BLSD)

BATTAGLIA BATTAGLIA
BONANSEA(BLSD)
CAPORALE CAPORALE
CIMIGNOLO
CIMIGNOLO(BLSD)
FASANA(BLSD)
GRECO
GUARNERI
MAFODDA (BLSD)
MARCATI
RESCIGNO(BLSD)
ROTONDO(BLSD)

BATTAGLIA BATTAGLIA
BONANSEA(BLSD)
CAPORALE CAPORALE
CIMIGNOLO
CIMIGNOLO(BLSD)
D’ALASCIO
D’ALASCIO(BLSD)
FASANA(BLSD)
GRECO
GUARNERI
MAFODDA (BLSD)
RESCIGNO(BLSD)
ROTONDO(BLSD)

BATTAGLIA BATTAGLIA
BONANSEA(BLSD)
CAPORALE CAPORALE
CIMIGNOLO
CIMIGNOLO(BLSD)
D’ALASCIO
D’ALASCIO(BLSD)
FASANA(BLSD)
GRECO
MARCATI

ALTRI DOCENTI
(secondo ore servizio)

LAB

Ala
Nuova

Ala
Vecchia

Uffici

Piano
Tel

Atrio
Palestra

Zona

COLORE ROSSO = squadre intervento primo soccorso

COLORE VERDE = squadre intervento antincendio

COLORE BLU = (BLSD)

TABELLA DI DISTRIBUZIONE ORARIA RESPONSABILI GESTIONE EMERGENZE – A.S. 2020/21
FUNZIONE

FASCIA
ORARIA

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

NOTE

DIRIGENTE SCOLASTICO
Tutto il giorno

COLL. VICARIO
SECONDO COLL.

14:15 – 16:00

PROF. CAPORALE

*

PROF. OLIVA

COLLABORATORE
IN SERVIZIO

SECONDO COLL.

PROF. OLIVA

PROF. CAPORALE

PROF. CONDO’

*
08:00 – 14:00

PROF. BONANSEA

COORDINATORE
GESTIONE
EMERGENZE

PROF. BONANSEA
14:00 – 16:00

RESPONSABILE
SGANCIO
IMPIANTO
ELETTRICO E
CHIUSURA GAS

*

PROF. CAPORALE

PROF. OLIVA

COLLABORATORE
IN SERVIZIO

PROF. OLIVA

PROF. CAPORALE

PROF. RIVOLTA

*

*

RIFERIMENTO ALLEGATO 6 AL DVR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Laura Francesca REBUZZINI)

RESPONSABILE
DELL’ORDINE DI
EVACUAZIONE E
CHIAMATA DI
EMERGENZA

08:00 – 14:00
SIG. FERRARO VINCENZO – COLL. SCOLASTICO PALESTRA
14:00 – 16:00

COLL. IN SERVIZIO

NOTA: in caso di sua assenza o di impedimento, il CE deve essere sostituito da personale qualificato che sia in grado di fare le sue veci, secondo quanto preventivamente disposto dal Dirigente
Scolastico, dandone contestualmente comunicazione a tutti gli addetti della Squadra Emergenza. In particolare il Dirigente Scolastico:

All’inizio di ogni anno scolastico ed in occasioni di eventuali importanti variazioni anche occasionali, disporrà l’organizzazione del proprio orario di servizio, di quello del
collaboratore vicario e di quello del secondo collaboratore in modo tale da coprire l’intero arco orario di svolgimento delle attività didattiche dell’Istituto;

Fornirà ad ogni persona indicata nell’allegato 6 copia dell’orario di presenza a scuola dei vari responsabili evidenziando chiaramente i giorni e gli archi orari di copertura in via
primaria delle responsabilità da parte dei singoli interessati;
 In occasione di assenze per malattia, congedo, incarichi di rappresentanza esterni, ecc. dei singoli interessati, segnalerà la cosa, anche tramite il collaboratore vicario, il secondo
collaboratore e gli incaricati degli uffici di segreteria, le assenze degli altri componenti del S.P.P. in modo da garantire la copertura degli incarichi.

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI”
via C. Colombo – loc. Lazzago – 22100 COMO
tel. 031.590585 – fax 031.525005 – c.f. 80014660130
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PROCEDURE

PERSONALE ASSISTENTE TECNICO
INGRESSO A SCUOLA
Al fine di contrastare il contagio e la diffusione del Covid-19, il personale Assistente Tecnico
ha accesso ai locali dell’Istituzione scolastica in osservanza della seguente procedura:
-

L’Assistente tecnico che deve svolgere la propria attività a scuola dovrà permanere
nel proprio laboratorio di pertinenza o in apposito spazio indicato dal Dirigente
Scolastico.
Durane gli Esami di Stato il personale Assistente Tecnico, nelle figure identificate dal
Dirigente Scolastico in concerto con il D.S.G.A, sarà di supporto alle Commissioni
d’Esame per eventuali problemi alla strumentazione informatica.
Al personale non impegnato con gli Esami di Stato sarà indicata la postazione e le
attività da svolgere.

-

All’ingresso, come di prassi, dovrà essere misurata la temperatura corporea agli
appositi totem.
o

Se la temperatura risulta essere inferiore a 37,5°C è permesso l’ingresso in
Istituto;

o

Se la temperatura supera i 37,5 °C il lavoratore sarà rinviato a casa e invitato
al contatto con il proprio medico che stabilirà come procedere (eventualmente
contattare il 112);

La misurazione della temperatura dovrà essere effettuata con il termometro digitale
presente agli ingressi principali. In caso di malfunzionamenti dello strumento di
misurazione, la temperatura sarà misurata da un operatore munito di termometro
digitale portatile mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro e dotato degli
opportuni DPI.

-

All’ingresso dell’istituto saranno presenti dei distributori di igienizzante idroalcolico a
disposizione del personale. La fornitura di mascherine protettive, per il periodo che
interessa gli Esami di Stato, procederà con le consuete modalità già in atto;

-

Nella zona di timbratura saranno apposti degli indicatori in terra che delimitino le
distanze minime da tenere per procedere alla validazione dell’ingresso.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Durante la permanenza a scuola, gli A.T. dovranno stazionare all’interno dei propri
laboratori o spazi ad essi assegnati all’interno dei quali, essendo da soli, non è necessario
l’uso della mascherina protettiva. Qualora, per esigenze di servizio o per lo svolgimento
della fisiologica pausa dalle attività, si renda necessario abbandonare il proprio spazio di
stazionamento, è necessario che sia indossata la mascherina protettiva fornita qualsiasi sia
la distanza da altre persone ed in tutti gli spazi comuni in cui sia possibile l’interferenza con
altre persone.
E’ assolutamente vietato stazionare in uno spazio chiuso assieme ad altri dipendenti.
L’A.T. viene chiamato ad intervenire su indicazione della Dirigenza. Durante gli
spostamenti, per esigenze di servizio, negli spazi dell’istituto è obbligatorio indossare la
mascherina protettiva.
Per le attività di supporto informatico agli uffici e alle Commissioni d’Esame, l’A.T. deve
indossare la mascherina protettiva.
L’Assistente Tecnico di supporto alla Commissione d’Esame si occuperà di accompagnare in
ingresso ed in uscita gli alunni convocati per il colloquio secondo il calendario ad essi fornito
dalla Commissione stessa.
Nel caso in cui durante le attività lavorative un dipendente evidenzi i sintoni da contagio, lo
stesso sarà immediatamente isolato in apposito locale e contattati i numeri utili alla
gestione dell’emergenza.

PAUSA DALLE ATTIVITA’
I dipendenti hanno il diritto di effettuare delle pause durante il proprio turno di lavoro.
Durante tali pause il dipendente che abbandona il proprio spazio deve indossare la
mascherina protettiva.
Il prelievo di prodotti dal distributore automatico è consentito. Non deve essere consentita
la presenza contemporanea di più di 3 persone presso il distributore e comunque
mantenendo la distanza minima di 1 metro.
Tutti gli spostamenti all’interno dell’istituto devono essere fatti indossando la mascherina
protettiva.

Al termine di ogni spostamento è consigliato il lavaggio accurato delle mani con sapone ed
acqua o in mancanza con la soluzione idroalcolica.

TERMINE DELLE ATTIVITA’ ED ABBANDONO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
Al termine del proprio turno di lavoro i dipendenti dovranno lasciare in ordine il proprio
posto di lavoro per permettere l’ordinaria pulizia della stessa da parte del personale
collaboratore scolastico.
All’uscita saranno presenti dei contenitori in cui riporre eventualmente DPI utilizzati nonché
i distributori di soluzione idroalcolica da utilizzarsi all’occorrenza.
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PROCEDURE

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO
INGRESSO A SCUOLA
Al fine di contrastare il contagio e la diffusione del Covid-19, il personale Collaboratore
Scolastico ha accesso ai locali dell’Istituzione scolastica in osservanza della seguente
procedura:
-

All’ingresso, come di prassi, dovrà essere misurata la temperatura corporea agli
appositi totem.
o

Se la temperatura risulta essere inferiore a 37,5°C è permesso l’ingresso in
Istituto;

o

Se la temperatura supera i 37,5 °C il lavoratore sarà rinviato a casa e invitato
al contatto con il proprio medico che stabilirà come procedere (eventualmente
contattare il 112);

La misurazione della temperatura dovrà essere effettuata con il termometro digitale
presente agli ingressi principali. In caso di malfunzionamenti dello strumento di
misurazione, la temperatura sarà misurata da un operatore munito di termometro
digitale portatile mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro e dotato degli
opportuni DPI.
-

All’ingresso dell’istituto saranno presenti dei distributori di igienizzante idroalcolico a
disposizione del personale. La fornitura di mascherine protettive, per il periodo che
interessa gli Esami di Stato, procederà con le consuete modalità già in atto;

-

Nella zona di timbratura saranno apposti degli indicatori in terra che delimitino le
distanze minime da tenere per procedere alla validazione dell’ingresso.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Durante le attività lavorative, i dipendenti dovranno stazionare presso le postazioni a loro
assegnate evitando gli spostamenti che potrebbero comportare contatti con altri

dipendenti.
Durante la propria permanenza a scuola nella propria area di pertinenza, se non si hanno
contatti con altre persone, l’uso della mascherina non è indispensabile. Si rende tale nel
momento in cui si viene a contatto con altri dipendenti.
Le operazioni di pulizia dei locali occupati durante la giornata è consentita solamente nel
momento in cui lo stesso locale è stato abbandonato dal lavoratore che lo presidia.
Si consiglia, comunque, il costante utilizzo della mascherina.
Si rammenta la necessità di una costante igienizzazione delle mani mediante l’uso di Gel
idroalcolico o con il loro lavaggio con acqua e sapone.
Il lavaggio delle mani è necessario anche dopo la rimozione dei DPI.
Lo svuotamento dei contenitori in cui sono stati riposti i DPI usati deve essere svolto
sempre con l’uso dei DPI assegnati ed il sacchetto contenente i rifiuti deve essere chiuso in
un ulteriore sacchetto e smaltito come rifiuto indifferenziato.
Rimangono valide tutte le prescrizioni per le normali lavorazioni.
Nel caso in cui durante le attività lavorative un dipendente evidenzi i sintoni da contagio, lo
stesso sarà immediatamente isolato in apposito locale e contattati i numeri utili alla
gestione dell’emergenza.
Durante gli esami di Stato
Durante lo svolgimento degli esami di Stato i collaboratori scolastici rimarranno nei pressi
della zona di insediamento della Commissione e si occuperanno della sanificazione degli
ambienti dopo ogni colloquio.
Gli alunni convocati per il colloquio saranno accompagnati in ingresso ed in uscita
dall’Assistente Tecnico assegnato alla Commissione.
Dopo ogni colloquio, previo consenso della Commissione, il collaboratore eseguirà la
sanificazione delle superfici toccate dai candidati mediante i prodotti a loro forniti allo
scopo.
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. Particolare attenzione si dovrà porre alla pulizia delle superfici più toccate da tutti gli
occupanti 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.

PAUSA DALLE ATTIVITA’
I dipendenti hanno il diritto di effettuare delle pause durante il proprio turno di lavoro.
Durante tali pause il dipendente che abbandona il proprio posto di lavoro deve indossare la
mascherina protettiva (che potrà abbassare solamente se non in presenza di altre
persone).
Il prelievo di prodotti dal distributore automatico è consentito. Non deve essere consentita
la presenza contemporanea di più di 3 persone presso il distributore e comunque
mantenendo la distanza minima di 1 metro.
Tutti gli spostamenti all’interno dell’istituto devono essere eseguiti indossando la
mascherina protettiva.
Al termine di ogni spostamento è consigliato il lavaggio accurato delle mani con sapone ed
acqua o in mancanza con la soluzione idroalcolica.

TERMINE DELLE ATTIVITA’ ED ABBANDONO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
Al termine del proprio turno di lavoro i dipendenti dovranno lasciare la propria postazione
dopo aver eseguito l’ordinaria pulizia della stessa.
All’uscita saranno presenti dei contenitori in cui riporre eventualmente i DPI utilizzati
nonché i distributori di soluzione idroalcolica da utilizzarsi all’occorrenza.
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PROCEDURE

PERSONALE DOCENTE
INGRESSO A SCUOLA

Al fine di contrastare il contagio e la diffusione del Covid-19, il personale Docente ha
accesso ai locali dell’Istituzione scolastica in osservanza della seguente procedura:
-

E’ consentito l’accesso in Istituto solamente ai docenti appositamente autorizzati dal
Dirigente Scolastico, che partecipano alle attività connesse al Piano Scuola Estate
2021 e alle attività di recupero degli apprendimenti, ed i docenti coinvolti negli Esami
di Stato.

-

I docenti coinvolti negli esami di Stato, prima dell’ingresso in istituto, dovranno
compilare l’apposita autocertificazione (Allegato 1).

-

All’ingresso, come di prassi, dovrà essere misurata la temperatura corporea agli
appositi totem.
o

Se la temperatura risulta essere inferiore a 37,5°C è permesso l’ingresso in
Istituto;

o

Se la temperatura supera i 37,5 °C il lavoratore sarà rinviato a casa e invitato
al contatto con il proprio medico che stabilirà come procedere (eventualmente
contattare il 112);

La misurazione della temperatura dovrà essere effettuata con il termometro digitale
presente agli ingressi principali. In caso di malfunzionamenti dello strumento di
misurazione, la temperatura sarà misurata da un operatore munito di termometro
digitale portatile mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro e dotato degli
opportuni DPI.
-

All’ingresso dell’istituto saranno presenti dei distributori di igienizzante idroalcolico a
disposizione del personale. La fornitura di mascherine protettive, per il periodo che
interessa gli Esami di Stato, procederà con le consuete modalità già in atto;

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Durante le attività lavorative, i docenti dovranno limitare al massimo gli spostamenti che

potrebbero comportare contatti con altri dipendenti.
Durante la propria permanenza a scuola, se non si hanno contatti con altre persone
(permanenza solitaria in un ambiente chiuso), l’uso della mascherina non è indispensabile.
Si rende tale nel momento in cui si viene a contatto con altri dipendenti.
Durante tutto il periodo di permanenza in Istituto è necessario indossare la mascherina.
Durante lo svolgimento degli esami di Stato, la mascherina dovrà essere sostituita ad ogni
sessione d’esame (mattino e pomeriggio). La mascherina sarà fornita dall’Istituzione
scolastica con le modalità consuete.
Si consiglia, comunque, il costante utilizzo della mascherina.
Si rammenta la necessità di una costante igienizzazione delle mani mediante l’uso di Gel
idroalcolico o con il loro lavaggio con acqua e sapone.
Il lavaggio delle mani è necessario anche dopo la rimozione dei DPI.

Si rammenta, altresì, che a seguito del Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione
e le Organizzazione Sindacali del 21/05/2021 in cui sono state condivise le “LINEE
OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” la tipologia di mascherine da adottarsi durante
lo svolgimento degli Esami di Stato dovrà essere di tipo chirurgico. Non potranno,
infatti, essere utilizzate mascherine di comunità.

Rimangono valide tutte le prescrizioni per le normali lavorazioni.
Nel caso in cui durante le attività lavorative un dipendente evidenzi i sintoni da contagio, lo
stesso sarà immediatamente isolato in apposito locale e contattati i numeri utili alla
gestione dell’emergenza.

PAUSA DALLE ATTIVITA’
I dipendenti hanno il diritto di effettuare delle pause durante il proprio turno di lavoro.
Durante tali pause il docente deve indossare la mascherina protettiva ed eventualmente i
guanti monouso.
Il prelievo di prodotti dal distributore automatico è consentito. Non deve essere consentita
la presenza contemporanea di più di 3 persone presso il distributore e comunque
mantenendo la distanza minima di 1 metro.
Tutti gli spostamenti all’interno dell’istituto devono essere eseguiti indossando la
mascherina protettiva.
Al termine di ogni spostamento è consigliato il lavaggio accurato delle mani con sapone ed
acqua o in mancanza con la soluzione idroalcolica.

TERMINE DELLE ATTIVITA’ ED ABBANDONO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
Al termine delle proprie attività i docenti dovranno lasciare il posto in cui si è eseguito il
proprio lavoro, sgombro da qualsiasi oggetto e documento per permettere la pulizia e la
sanificazione dell’area.
All’uscita ed all’interno dell’istituto saranno presenti dei contenitori in cui riporre
eventualmente i DPI utilizzati nonché i distributori di soluzione idroalcolica da utilizzarsi
all’occorrenza.

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI”
via C. Colombo – loc. Lazzago – 22100 COMO
tel. 031.590585 – fax 031.525005 – c.f. 80014660130
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PROCEDURE
STUDENTI

INGRESSO A SCUOLA
Sono autorizzati all’ingresso in Istituto gli alunni delle classi 5 che devono svolgere l’Esame
di Stato.
L’ingresso nel perimetro esterno della scuola è consentito solamente agli alunni coinvolti
nell’Esame di Stato e nei giorni in cui è calendarizzata la presenza dello stesso. Gli alunni
saranno autorizzati ad entrare solamente previo riconoscimento. E’ consentito l’accesso di
un accompagnatore per candidato all’Esame di Stato.
Al fine di permettere il l’ingresso degli studenti in Istituto è stabilita la seguente procedura:
-

Gli alunni sono autorizzati ad entrare entro il perimetro della scuola 15 minuti prima
dell’ora calendarizzata per l’orale.

-

Gli alunni e l’accompagnatore sono tenuti a compilare e consegnare l’apposita
autocertificazione prima dell’ingresso all’istituto (Allegato 1).

-

Gli alunni in attesa del proprio turno devono sostare esternamente all’istituto, nel
cortile esterno.

-

Nel momento in cui giunge il proprio turno, un Assistente Tecnico incaricato, si
recherà all’ingresso e preleverà l’alunno accompagnandolo presso la propria
Commissione.

All’ingresso, come di prassi, dovrà essere misurata la temperatura corporea agli appositi
totem.
o

Se la temperatura risulta essere inferiore a 37,5°C è permesso l’ingresso in
Istituto;

o

Se la temperatura supera i 37,5 °C il lavoratore sarà rinviato a casa e invitato
al contatto con il proprio medico che stabilirà come procedere (eventualmente
contattare il 112);

La misurazione della temperatura dovrà essere effettuata con il termometro digitale
presente agli ingressi principali. In caso di malfunzionamento dello strumento di

misurazione, la temperatura sarà misurata da un operatore munito di termometro
digitale portatile mantenendo la distanza di sicurezza di 1 metro e dotato degli
opportuni DPI.
-

All’ingresso dell’istituto saranno presenti dei distributori di igienizzante idroalcolico a
disposizione degli studenti e dell’eventuale accompagnatore;

-

Gli studenti e l’accompagnatore dovranno essere muniti di mascherina propria.

Si comunica che a seguito del Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le
Organizzazione Sindacali del 21/05/2021 in cui sono state condivise le “LINEE
OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” la tipologia di mascherine da adottarsi durante
lo svolgimento degli Esami di Stato dovrà essere di tipo chirurgico. Non potranno,
infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato, da parte
degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso
nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Lo studente si presenta alla propria Commissione d’Esame e sostiene l’orale secondo i
tempi ed i modi dettati dalla Commissione stessa.
All’interno dell’istituto non sono consentiti spostamenti in aree non di propria pertinenza.
Al termine delle attività d’esame lo studente sarà riaccompagnato dall’Assistente Tecnico
all’esterno dell’istituto e potrà abbandonare il perimetro dello stesso.
Durante TUTTA la permanenza nelle aree di pertinenza della scuola, è obbligatorio
indossare la mascherina protettiva, anche nelle aree esterne.
La mascherina potrà essere abbassata solamente nel momento in cui si svolge l’orale e
solamente se sussiste la distanza minima di metri 2 dal commissario più vicino.
Nel caso in cui durante le attività d’esame uno studente o l’accompagnatore evidenzino i
sintoni da contagio, lo stesso sarà immediatamente isolato in apposito locale e contattati i
numeri utili alla gestione dell’emergenza.

PAUSA DALLE ATTIVITA’
NON è consentito l’utilizzo delle macchinette automatiche.

TERMINE

DELLE

ATTIVITA’

ED

ABBANDONO

DEL

PERIMETRO

DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
All’uscita saranno presenti dei contenitori in cui riporre eventualmente i DPI utilizzati
nonché i distributori di soluzione idroalcolica da utilizzarsi all’occorrenza.

Dopo essere stato accompagnato fuori dall’edificio scolastico, l’alunno dovrà abbandonare
nel più breve tempo possibile il perimetro della scuola per evitare il formarsi ed il
permanere di assembramenti all’interno delle aree di pertinenza dell’istituzione scolastica.

ALLEGATO 1

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro)

nell’accesso presso l’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)

…………………………………………………………………………
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