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Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti del  Liceo Scientifico Statale ‘M.Curie ’ via Dei Rochis , 12 –

Pinerolo in conformità alle indicazioni Ministeriali del 16 maggio 2020 

 
 

PRESO ATTO 

che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del 

Protocollo; 

CONDIVISI i principi del Protocollo nazionale; 

RICORDATO 

che, a valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure 

predisposte 

 
 

LA SCUOLA ADOTTA IL SEGUENTE PROTOCOLLO DA ATTUARE PER TUTTO IL PERIODO DI 

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 

 

Informazione 

 
La scuola deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale 

e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del 

presente Protocollo. 

Considerato che l’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione, la scuola si 

impegna a portare a conoscenza tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza 

delle persone presenti nella scuola.  

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle 

procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti 

indicazioni. 

 

Accesso a scuola 

 
Gli alunni e le persone accompagnatrici, il personale della scuola e tutte le persone autorizzate 

all’ingresso nei locali dell’Istituto non potranno accedere ai locali della scuola se non dopo aver attestato: 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di non entrare a scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°); 

 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 aver avuto contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti l’ingresso nella 

scuola; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni attuate, con particolare riferimento a: 

a. mantenere la distanza di sicurezza  

b. osservare le regole di igiene delle mani 

c. tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 
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All’entrata vengono consegnati moduli di autodichiarazione da firmare con la propria penna. 

1. Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, 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. 

2. Nel caso in cui per il candidato si trovi in una delle condizioni soprariportate, non si presenterà a 

scuola, ma produrrà tempestivamente certificazione medica in modo di consentire alla commissione 

la programmazione di una sessione di recupero in modalità on line entro il termine delle operazioni di 

esame nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale e dalle norme generali vigenti. 

Qualora non possa sostenere la prova di esame entro il termine delle operazioni di esame, produrrà 

motivata istanza al presidente per sostenere la prova in una sessione straordinaria, che sarà 

successivamente calendarizzata dal Miur.  

 

 

Rispetto della privacy 

 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 

specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 

della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati saranno 

trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 

dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

Aule designate e mobilità delle persone all’interno dei locali della scuola 

 
La scuola colloca, nei locali interni, la cartellonistica informativa che ricordi comportamenti e cautele, 

condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale. 

Sono stati individuati gli spazi dove si svolgeranno gli Esami di Stato nel rispetto, in ogni singolo locale,  

delle seguenti disposizioni: 

 distanza minima alunno- docenti di due metri 

 distanza tra docenti di due metri 

 distanza minima tra spettatore e altre persone presenti di due metri 

 

I percorsi interni sono stabiliti nel rispetto del principio di unidirezionalità con porte da utilizzare 

esclusivamente per l’ingresso e porte da utilizzare esclusivamente per l’uscita, in modo da prevenire il 

rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. I percorsi stabiliti rispettano i parametri del piano 

di evacuazione e si attuano anche in caso di sfollamento dei locali per emergenza. Un’adeguata 

cartellonistica interna indicherà i percorsi di cui sopra. 
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Ingressi e uscite saranno mantenuti aperti. 

 

Accesso ai servizi igienici 

 
L’ accesso ai servizi igienici dedicati è presidiato da un collaboratore scolastico che garantirà la continua 

igienizzazione e pulizia degli stessi. 

 
 

Modalità di accesso a persone esterne 

 
La scuola dispone che, solo nei casi di estrema urgenza ed indifferibilità, possano essere ammessi 

ingressi di persone esterne la cui presenza non è strettamente legata ai colloqui di maturità in corso e, 

comunque, sempre nel rispetto delle procedure adottate. 

 

Accesso agli uffici 

 
La scuola ha organizzato il flusso dei documenti necessari per lo svolgimento dei colloqui di maturità 

riducendo al minimo la necessità di contatto, privilegiando modalità informatiche oppure depositando il 

materiale necessario su tavolo dedicato  presente  nei locali predisposti per l’esame di Stato. 

Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea/materiale di cancelleria 

aggiuntivo, si devono rispettare le seguenti regole: 

1-Richiedere all’ufficio il materiale effettuando apposita telefonata 

2-ll personale scolastico depositerà il materiale su tavolino dedicato presente nell’aula  

3-Igienizzare le mani prima di toccare i documenti /il materiale e dopo aver terminato l’utilizzo 

 
 

Pulizia e sanificazione a scuola 

 
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, 

possono evitare la diffusione del virus. 

 
Per la pulizia e la sanificazione la scuola fa riferimento alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute (richiamata anche nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020). 

I collaboratori scolastici effettueranno una pulizia approfondita dei locali destinati allo svolgimento 

dell’esame di stato, compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare.  

 

Particolare cura sarà riservata alle superfici più toccate (maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie 

e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, distributori 

automatici di cibi e bevande, etc…).  

In particolare, ferma restando la ordinaria pulizia generale, è disposto quanto segue: 

- pulizia, a termine sessione (mattina e pomeriggio), dei locali frequentati per i colloqui d’esame; 

- disinfezione con soluzione clorata delle attrezzature di lavoro condiviso (computer, tastiere, 
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video, sedie, piano di lavoro, maniglie, armadi, etc.);  

- un frequente ricambio d’aria dei locali (ogni ora) 

 
 

Dispositivi di protezione individuale e igiene delle mani 

 
I componenti delle commissioni di esame devono indossare la mascherina igienica e la scuola provvede a 

fornirle per ogni sessione (mattutina/pomeridiana). 

 Gli studenti e i rispettivi accompagnatori devono indossare una mascherina di propria dotazione per tutto 

il tempo di permanenza nei locali della scuola. Sono ammesse 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.  

Il candidato può abbassare le propria mascherina durante  lo svolgimento del suo colloquio.  

Tutti i commissari e gli studenti hanno a disposizione, nel locale assegnato, il gel igienizzante per le mani. 

Lo studente è invitato a igienizzare le proprie mani prima di utilizzare l’attrezzatura comune (tastiera, 

mouse, penna…) e a igienizzarli nuovamente al termine dell’esame. 

Il gel igienizzante è disponibile anche all’ingresso della scuola con obbligo di utilizzarlo prima di entrare. 

Non è necessario l’uso di guanti. 

Nei servizi igienici è disponibile sapone per mani e asciugamani a perdere. 

Nei locali e nei servizi igienici sono affisse le locandine che indicano la modalità esatta per il lavaggio 

(igienizzazione) delle mani. 

 

Primo soccorso 

 
In prossimità delle aule in cui si svolgono i colloqui d’esame è individuato il locale infermeria attrezzato di 

lettino e cassetta di primo soccorso. La cassetta di primo soccorso contenente i presidi indicati nel D.M. n. 

388 è stata completata con n. 2 mascherine FFP2 e una mascherina chirurgica da fare indossare 

all’infortunato, se è nelle condizioni di poterlo fare. 

Lo stesso ambiente sarà 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 altra mascherina. 

 

 

Indicazioni per i candidati 

 

I candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita al fine di evitare 

assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici. 
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Il calendario sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite 

registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

Il candidato, se 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.  

Il candidato si presenterà a scuola 10 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e lascerà l’edificio 

scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di 

eventuali assistenti (es. Assistente alla comunicazione); in tal caso, non essendo possibile garantire il 

distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre alla consueta mascherina 

chirurgica. 

 

Divieti 

 

Vietato intrattenersi nei locali della scuola dopo il termine del colloquio di esame. 

Vietato l’accesso ai locali diversi da quelli assegnati. 

Vietato l’utilizzo dell’ascensore 

 

 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente protocollo,  verrà assicurata adeguata 

comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, con pubblicazione sul 

sito web della scuola e su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di 

svolgimento dell’Esame di Stato.  

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate nel presente documento 

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. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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