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Il Datore di Lavoro, sentito il SPP e il Comitato Covid di codesto Istituto comprensivo, ha ritenuto opportuno formalizzare il
presente “ Addendum al Protocollo anti-contagio”.
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17. D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.

1. INFORMAZIONE  

Il Dirigente scolastico informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei  circa le disposizioni delle Autorità,
consegnando  ed  affiggendo  all’ingresso  e  nei  luoghi  maggiormente  visibili  dei  locali  scolastici,
appositi cartelli o depliant scostituiti da:

a) Informativa da posizionare sugli accessi 

b) Cartello da apporre presso punto registrazione accessi 

c) Decalogo del Ministero della Salute e ISS “Nuovo Coronavirus – Dieci comportamenti
da seguire (rif. allegato n. 6)

d) Cartello “Come lavarsi le mani” 

e) Come indossare mascherine medico chirurgiche ed i D.P.I. 

f) Esempi segnaletica sicurezza Covid-19 

Inoltre, a tutti gli operatori che accedono al sito è anticipata tramite e-mail oltre ad essere divulgata
in  forma  documentata  l’Informativa  inserita  in  allegato  n.  1,  in  cui  sono  riportate  le  seguenti
indicazioni:

 l’obbligo  di  rimanere  al  proprio  domicilio  in  presenza  di  febbre  (oltre  37.5°)  o  altri  sintomi1

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nella
scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente al proprio responsabile/preposto laddove, anche
successivamente  all’ingresso,  sussistano  le  condizioni  di  pericolo  (sintomi  di  influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolasticonel fare accesso
nella scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolasticodella presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

 la Regione Liguria ha messo a disposizione per la richiesta di informazioni sull’emergenza legata al
COVID-19 il Numero Verde 800 938 883, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00- 16:00 ed il
Sabato dalle 09:00 – 12:00 e l'indirizzo email sonoinliguria@regione.liguria.it

1I sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale,
naso che cola,  mal di  gola o diarrea.  Questi  sintomi sono generalmente lievi  e iniziano gradualmente. Nei casi  più gravi,  l'infezione può causare
polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale come riportato alla data di redazione della presente informativa sul sito:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#2
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2.  MISURE DI SISTEMA

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ha stanziato apposite risorse per lo svolgimento in
sicurezza degli esami di stato.

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 si invita
all’organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì
qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. (Vedi calendario convocazione prove di esame)

3. MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

 Misure organizzative

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 
l’esame di stato dovrà dichiarare (Compilazione 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.

Indossare mascherine chirurgiche oppure superiori ovvero FFP2 

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 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 convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno
strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di
persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo
necessario come specificamente indicato di seguito.

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con
mail al candidato tramite registro elettronico con 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.
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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.

Il  candidato  potrà  essere accompagnato  da una persona,  entrambi  dovranno  indossare delle
mascherine chirurgiche o FFP2.

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un’autodichiarazione (in 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 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.

 Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame

L’esame di Stato si Svolgerà nell’aula del piano terra del plesso primaria di Leca vicino alla porta sul
retro. Tale porta sarà dedicata all’ingresso delle persone coinvolte nell’esame di Stato. L’ingresso
principale del Plesso sarà, invece, dedicato all’ingresso delle persone coinvolte nelle attività del
piano estate e ad altri ingressi occasionali (fornitori, ecc…).
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 Misure di pulizia e di igienizzazione

Sarà garantita 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 (Vedi Registro pulizie).

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali
che non sono stati  frequentati  da un caso sospetto o confermato di COVID-19)  è una misura
sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; 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.

Le operazioni di pulizia e disinfezione potranno essere svolte tramite i prodotti già in uso nel 
protocollo attuale (GD90, Antisapril).

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.

Quindi i collaboratori scolastici dovranno disinfettare le superfici a contatto del candidato e 
dell’eventuale accompagnatore e prima dell’ingresso del nuovo candidato ed eventuale 
accompagnatore.

È  necessario  rendere disponibili  prodotti  disinfettanti  (dispenser  di  soluzione idroalcolica)  per  i
candidati 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.

 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 mascherine FFp2. 

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.
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4. MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.).

2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.

L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora   
non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL.

5. INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Delle  misure  di  prevenzione  e  protezione di  cui  al  presente documento il  Dirigente Scolastico
assicurerà 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
prima dell’inizio delle prove d’esame.
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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
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(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

ALLEGATO 2 - INFORMATIVA DA POSIZIONARE SUGLI ACCESSI

Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus
E’  fatto divieto l’accesso all’azienda da parte di  coloro che
non  sono  stati  preventivamente  autorizzati  dalla  stessa,
secondo le procedure applicabili.

E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre
(maggiore  di  37,5  °C),  tosse,  raffreddore  o  soggetti  a
provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus.

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi:
Sintomi quali
febbre (37,5),
tosse, difficoltà

respiratorie.

Aver avuto contatti faccia a
faccia in locale chiuso con

persone risultate infette o a
grave sospetto di infezione.

E’ vietato l’accesso nella scuola ma è necessario rimanere all’interno del proprio domicilio, 
contattando il proprio medico. Dovrà immediatamente chiamare il:

Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà.

Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque:

Lavare frequentemente le 
mani.

Lavare le mani con acqua e 
sapone per almeno 60 
secondi.

Pulire le superfici con 
soluzioni detergenti.

Evitare di toccare con le 
mani la bocca e gli occhi, 
prima di averle lavate.

Evitare strette di mano, 
baci e abbracci.

Non toccarsi occhi e 
bocca con le mani

Usare fazzoletti monouso per
soffiarsi il naso e gettarli, una
volta utilizzati, nei cestini.

Evitare l’uso promiscuo di 
bottiglie o bicchieri.

Coprirsi la bocca se si 
starnutisce o tossisce.

Evitare contatti ravvicinati 
con persone che presentino 
sintomi influenzali quali tosse
e raffreddore.

Se possibile, mantenere una 
distanza di 1 metro dalle 
persone. Ogni qual colta sia 
possibile, scegliere riunioni a 
distanza.
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ALLEGATO 3 - CARTELLO DA APPORRE PRESSO L’INGRESSO

Registrazione degli ingressi e uscite
Visto  il  momento  di  particolare  gravità,  anche  il  momento  della  timbratura  può
rappresentare un rischio di contagio.

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successo 
portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una 
potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti nei 
pressi della macchinetta.

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti:

Prima di registrarsi, disinfettarsi le mani

Divieto  di  avvicinarsi  a  meno  di  un  metro  dal  lavoratore  che  sta
timbrando  e,  se  in  coda  in  attesa  di  timbrare,  dal  lavoratore
precedente.

Dopo  aver  timbrato,  non  sostare  nei  pressi  della  timbratrice  dove
potrebbero formarsi assembramenti.

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni:

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile,
segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di
maschere protettive;

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano;

3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno
dei servizi igienici;

4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro;

5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso
da gettare dopo ogni utilizzo.

ALLEGATO 4 -  – PLANIMETRIA INGRESSI USCITE COVID ESAME DI STATO
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ALLEGATO 5–DECALOGO DA CONSEGNARE AI LAVORATORI E CHIUNQUE ENTRI
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ALLEGATO 6–COME LAVARSI LE MANI
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ALLEGATO 7– COME INDOSSARE DPI (MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE E
DPI VIE RESPIRATORIE – GUANTI MNOUSO)
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ALLEGATO 08– ESEMPI SEGNALETICA SICUREZZA COVID-19
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