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SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE 

 
 
 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro  

(Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali - del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)   

 
PREMESSA 

Le linee guida sulla stesura delpresente documento tecnico interno sulla rimodulazione delle misure 
contenitive del covid-19, sono state condivise nella riunione periodica per l’Applicazione e la 
Verifica delle Regole del Protocollo di Regolamentazione per il Contrasto del Virus Covid-19 
nella seduta del 18 maggio 2020.  
 Del comitato fanno parte:   

−Datore di lavoro DS Maurizio Calenzo 
−Medico competente Dr. Virgilio Agresti  
−RLS Fernando Passaretta 
−SPP: RSPP Ing. Giovanni Grasso  
  
  

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 di numerose 
attività.   

Il presente documento tecnico interno sulla rimodulazione delle misure contenitive del covid-19 viene 
redatto sulla base dei provvedimenti adottati dal Governo e dalla Giunta della Regione Campania, 
tenuto conto dei documenti tecnici di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro pubblicati 
dall’INAIL. Esso ha validità per la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, 
compreso il periodo di svolgimento degli Esami di Stato, degli esami preliminari o integrativi o di 
idoneità che debbono concludersi entro il 1° settembre 2020, e fino all’emanazione di nuove 
disposizioni degli Organi di Governo.   

 
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE    

L’agente biologico SARS-CoV-2 produce il cosiddetto “Rischio Biologico Generico”, ciò perché i 
lavoratori sono esposti al rischio sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata”, in quanto  
“non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione (salvo i casi specifici degli 
operatori sanitari). Per il contenimento della diffusione della malattia è richiesta una 
responsabilizzazione sociale.   

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 
SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico 
(CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail Aprile 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio 
connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente 
ATECO. Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito 
di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.   

 

MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE  
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Misure di sistema  

L’apertura dell’istituto scolasticoè autorizzata dal DS tutti i giorni per motivi contingenti e non differibili.   

Durante l’apertura della scuola il personale in servizio è ridotto al minimo riel rispetto dell’ORDINANZE 
della Regione Campania,,il Datore di Lavoro (DS) dispone che:   

a) il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea da parte del collaboratore scolastico in servizio al punto informazioni. 
Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse 
manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, 
congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o 
la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente 
isolate nel locale ad uso dello staff del dirigente e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o 
nella infermeria della scuola. Informato il DS, questi comunicherà tempestivamente tale 
circostanza, tramite il medico competente e/o l’ufficio del personale all’A.T. Provincia di Caserta 
b) ai visitatori/fornitori prima dell’accesso sia effettuata la rilevazione della temperatura e se 
questa dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e 
l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.   

In osservanza dell’Art. 83 del Decreto Legge n° 34 “Rilancia Italia” del 19 maggio 2020, il Datore di 
Lavoro (DS) assicura fino alla data di cessazione dello  stato  di  emergenza  per  rischio  sanitario  
sul  territorio nazionale, la “sorveglianza  sanitaria  eccezionale”  dei   lavoratori   maggiormente 
esposti  a  rischio  di  contagio,  in  ragione  dell'età  o   della condizione  di  rischio  derivante  da  
immunodepressione,  anche  da patologia COVID-19, o da  esiti  di  patologie  oncologiche  o  dallo 
svolgimento di terapie  salvavita  o  comunque  da  situazioni  che possono caratterizzare una 
maggiore rischiosità (lavoratori con età > 55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età che presentano 
malattie cronico degenerative ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche; in 
questa condizione anche attraverso una visita a richiesta). Informazione e formazione Le persone che 
intendono accedere ai locali dell’Istituzione scolastica debbono conoscere le disposizioni di sicurezza 
e di igiene per il controllo del covid-19 emanate dalle Autorità sanitarie, dal Governo e dalla Regione 
Campania. In particolare, tali informazioni riguardano:  

o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;   

o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere  a 
scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali, 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;   

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

o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il personale incaricato al punto 
informazioni della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti.   

I fogli informativi sono pubblicati sul sito web e nella bacheca sicurezza della Scuola.   

Delle misure di contrasto al covid-19 previste dal presente Protocollo di Regolamentazione sarà 
assicurata nell’immediato adeguata comunicazione al personale ata e allo staff del DS, ai commissari 
degli esami di stato e alle funzioni strumentali, ai candidati agli esami di stato e alle loro famiglie.  
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Inoltre, sarà realizzato un apposito link sul sito web della Scuola che raccoglierà tutti i documenti 
d’interesse per il contrasto alla diffusione del covid-19.  Misure igieniche e di sanificazione degli 
ambienti   

Ogni lavoratore è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate dal Ministero della 
Salute e riportate nei volantini informativi affissi sul luogo di lavoro.   

I collaboratori scolastici, in deroga al PROTOCOLLO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 
SCOLASTICI se prevede tempi più lungi, opereranno la pulizia e disinfettazione di cattedre e banchi, 
scrivanie, telefoni, computer, interruttori della luce, maniglie di porte e finestre, tavoli, davanzali, 
termosifoni, pavimenti, pulsanti delle macchinette distributrici alimenti con cadenzagiornaliera. 
Inoltre, opereranno la pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici ad uso dei reparti, il lavaggio e 
asciugatura degli specchi (se presenti), delle attrezzature ad uso collettivo, delle rubinetterie e delle 
zone adiacenti, dei distributori di gel disinfettante, sapone e carta, delle docce (ove presenti), 
pavimenti e garantiranno l’aerazione dei locali fino alla completa asciugatura delle superfici.   

La ventilazione dei locali deve essere continua evitando le correnti d’aria e prevedere almeno un 
ricambio orario spalancando le finestre del locale per un tempo non inferiore a 10 minuti a ora.   

 
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione  

ACCESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO E ALLE SUE PERTINENZE DELLE PERSONE 

ESTERNEALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA L’edificio scolastico sarà aperto al pubblico solo su 
appuntamento dalle ore 8:30 alle ore 12:30.   
 
• Misure organizzative  
Le persone esterne all’Istituzione scolastica accedono all’edificio scolastico e alle sue pertinenze 
previo appuntamento telefonico.   

L’ingresso ai locali dell’edificio scolastico avviene attraverso l’ingresso principale e per l’uscita si 
utilizza un accesso secondario. I percorsi vengono contrassegnati da segnaletica “Ingresso” e 
“Uscita”.   

• Misure di prevenzione e protezione  
Divieti e utilizzo di mascherine e guanti monouso per le mani   

È vietato l’ingresso nell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze alla persona:   

o che presenta una temperatura corporea superiore a 37,5° o abbia avuto contatti negli ultimi 14 
giorni con soggetti risultati positivi al covid-19   

o già risultato positivo al covid-19 senza certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza.   

Alle persone esterne è vietato circolare liberamente nei locali della Scuola, debbono attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale al punto informazioni, o per l’Azienda dal 
Responsabile conduttore.   

La persona in ingresso è tenuta ad indossare una mascherina chirurgica o una di tipologia superiore 
ed è tenuta a disinfettare le mani utilizzando il gel disinfettante presente al punto informazioni. 
Durante la permanenza nei locali della Scuola deve rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 m 
da altre persone.   

 

MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL’ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI.  
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Qualora la temperatura della persona misurata all’ingresso dovesse risultare superiore a 37,5° non gli 
sarà consentito l’accesso a Scuola. La persona in tale condizione dovrà contattare il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni.   

Se una persona a Scuola sviluppa febbre e sintomi di infezione respiratoria quale la tosse, lo deve 
dichiarare immediatamente al suo diretto interlocutore e/o deve richiedere l’intervento di un Addetto al 
Primo Soccorso (APS). Questi, munito di maschera facciale FFP2 in dotazione della cassetta di primo 
soccorso, opererà la misura della febbre con il termometro laser scanner in dotazione. Nel caso di 
conferma del malessere procederà all’isolamento della persona nel locale staff del DS posto al piano 
terra, e comunque individuato dalla segnaletica; verifica la possibilità che la persona possa 
raggiungere il proprio domicilio in autonomia, se ciò non fosse avvisa un familiare affinché organizzi il 
rientro al domicilio del proprio congiunto.   

La persona sarà invitata ad avvisare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.   

La Scuola avvertirà le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il covid-19:   

oRegione Campania numero unico regionale  

oMinistero della Salute per informazioni generali numero 1500  

oPer emergenza numero unico 112.   
La persona, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotata, ove già non lo fosse, di 
mascherina chirurgica. La Scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione di eventuali 
“contatti stretti” della persona presente a scuola e risultato positivo al tampone covid-19. Nello 
stesso tempo si procederà alla chiusura dei locali utilizzati dal soggetto fino alla sanificazione degli 
stessi ad opera di azienda esterna specializzata che certificherà l’avvenuta sanificazione degli 
ambienti eventualmente contaminati.   

 

DIRIGENTE SCOLASTICO (DS) 

 

• Misure organizzative  

L’orario del DS è flessibile.Al fine di ridurre il contatto sociale nell’ambiente di lavoro si rimodula 
l’organizzazione prevedendo il lavoro da casa; l’accesso all’istituto rimane possibile in qualsiasi 
momento.   

Il ricevimento del pubblico avviene su appuntamento ed è regolamentato telefonicamente.  

Il DS ha assegnato la propria postazione di lavoro costituita da scrivania, sedia, cassettiera, computer, 
telefono, attrezzi e materiale di cancelleria. Non sono consentite le riunioni in presenza nell’ufficio, 
queste possono avvenire in collegamento a distanza; qualora fossero necessarie le stesse saranno 
organizzate in Aula Magna o in altra Aula garantendo il necessario distanziamento di almeno 2 metri e 
riducendo al minimo indispensabile il numero dei partecipanti.   

All’interno dell’ufficio è presente il dispenser di gel igienizzante per le mani inoltre deve essere attuata 
la ventilazione continua tramite l’apertura delle finestre e almeno un ricambio orario spalancando le 
finestre per almeno 10 minuti all’ora.   

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI (DSGA) 

 

• Misure organizzative  
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L’orario del DSGA è flessibile e concordato col DS.Al fine di ridurre il contatto sociale nell’ambiente di 
lavoro si rimodula l’organizzazione prevedendo il lavoro da casa; l’accesso all’istituto rimane 
comunque possibile nei giorni e nell’orario di apertura.   

Il ricevimento del pubblico avviene su appuntamento ed è regolamentato telefonicamente.  

 

Gestione degli spazi di lavoro   

Il DSGA ha assegnato la propria postazione di lavoro costituita da scrivania, sedia, cassettiera, 
computer, telefono, attrezzi e materiale di cancelleria. Non sono consentite le riunioni in presenza 
nell’ufficio, queste possono avvenire in collegamento a distanza; qualora fossero necessarie le stesse 
saranno organizzate in Aula Magna o in altra Aula garantendo il necessario distanziamento di almeno 
2 metri e riducendo al minimo indispensabile il numero dei partecipanti.   

All’interno dell’ufficio è presente il dispenser di gel igienizzante per le mani inoltre deve essere attuata 
la ventilazione continua tramite l’apertura delle finestre e almeno un ricambio orario spalancando le 
finestre per almeno 10 minuti all’ora.   

 

COLLABORATORI DEL D.S. 

L’orario dei collaboratori. è legato alla funzione docente, l’orario per l’assolvimento dell’incarico è 
flessibile e in stretto collegamento con quello del DS.   

Il ricevimento del pubblico avviene su appuntamento ed è regolamentato telefonicamente.  

I collaboratori hanno assegnato le proprie postazioni di lavoro costituite da scrivania, sedia, 
cassettiera, computer, telefono, attrezzi e materiale di cancelleria. Non sono consentite le riunioni in 
presenza nell’ufficio, queste possono avvenire in collegamento a distanza; qualora fossero necessarie 
le stesse saranno organizzate in Aula Magna o in altra Aula garantendo il necessario distanziamento 
di almeno 2 metri e riducendo al minimo indispensabile il numero dei partecipanti.  
All’interno dell’ufficio è presente il dispenser di gel igienizzante per le mani inoltre deve essere attuata 
la ventilazione continua tramite l’apertura delle finestre e almeno un ricambio orario spalancando le 
finestre per almeno 10 minuti all’ora.   

 

COLLABORATORI SCOLASTICI (CS) 

• Misure organizzative  

Nel periodo di sospensione dell’attività didattica prevista dal calendario scolastico, fatti salvi i giorni di 
durata degli Esami di Stato, la Scuola è aperta dalle ore 08:00 alle ore 14:00. L’apertura potrà 
avvenire in orari diversi per esigenze del servizio.   

Il lavoro di vigilanza ai piani e al punto informazioni deve essere svolto mantenendo il 
distanziamento sociale di almeno un metro dall’interlocutore; il lavoro di pulizia e sanificazione 
degli ambienti deve essere svolto individualmente suddividendosi i locali ai piani se 
contemporaneamente presenti 2 unità di personale.   

Nei giorni di apertura dell’edificio scolastico  saranno presenti i CS in servizio nei rispettivi 
plessi, con compiti di apertura e chiusura degli edifici, vigilanza al punto informazioni, pulizia e 
disinfettazione degli ambienti e servizi igienici utilizzati dal personale in servizio (AA, AT, DS, 
1° e 2° C, docenti).  
Gestione degli spazi di lavoro   

Ogni CS ha assegnato la propria postazione di vigilanza costituita da scrivania, sedia, cassettiera, 
telefono, attrezzi e materiale di cancelleria e il carrello delle pulizie dotato di tutta l’attrezzatura e 
detergenti necessari. Inoltre, ha assegnato un locale ripostiglio per il carrello delle pulizie e il deposito 
dei prodotti detergenti e di disinfettazione.   
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Alla postazione di vigilanza è presente il dispenser di gel igienizzante per le mani, inoltre il CS ai piani 
deve garantire la ventilazione continua del corridoio e dei bagni tramite l’apertura delle finestre e  

almeno un ricambio orario spalancando le finestre per un tempo non inferiore a 10 minuti all’ora.   

Il personale è tenuto ad indossare una mascherina chirurgica durante l’attività di vigilanza e ad 
utilizzare i DPI previsti dal DVR nello svolgimento della mansione di pulizia degli ambienti.   

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (AA) 

• Misure organizzative  

Nei giorni di apertura dell’edificio scolastico saranno presenti, a rotazione, almeno il 50% del 
personale AA, di cui almeno uno nell’ufficio didattica e uno nell’ufficio personale. Le rimanenti unità di 
AA lavoreranno a distanza da casa.   

Gestione degli spazi di lavoro   

Ogni AA ha assegnato la propria postazione di lavoro costituita da scrivania, sedia, cassettiera, 
computer, telefono, attrezzi e materiale di cancelleria. L’interasse tra due sedute attigue è di 1,70 m e 
garantisce il distanziamento di minimo 1 m. Sul fronte longitudinale delle scrivanie è presente un 
separatore in vetro che supera l’altezza della testa quando l’AA è seduto. Le postazioni di lavoro sono 
nove mentre il personale dell’ufficio è di otto unità. Il personale AA ha in dotazione il locale servizi 
igienici che condivide col DS e il DSGA, posto al di fuori dei due locali e al quale si accede attraverso 
il corridoio di servizio agli uffici; l’accesso è limitato ad una sola persona alla volta e per il tempo 
necessario all’espletamento del bisogno. Nei due locali dell’ufficio è ammesso solo l’accesso delle 
seguenti figure: DS, DSGA, un componente dello Staff alla volta, AT d’informatica e comunque non 
contemporaneamente ma uno alla volta e per il solo tempo necessario a disbrigare la pratica.  
Non sono consentite le riunioni in presenza nell’ufficio, queste possono avvenire in collegamento a 
distanza; qualora fossero necessarie le stesse saranno organizzate in Aula Magna o in altra Aula 
garantendo il necessario distanziamento di almeno 2 metri e riducendo al minimo indispensabile il 
numero dei partecipanti. Negli uffici è vietato l’ingresso ai fornitori esterni.   

All’interno dei locali ufficio è presente il dispenser di gel igienizzante per le mani inoltre deve essere 
attuata la ventilazione continua tramite l’apertura delle finestre e almeno un ricambio orario 
spalancando le finestre per almeno 10 minuti all’ora.  

Organizzazione e orario di lavoro   

Nei giorni di apertura dell’edificio scolastico le unità previste di AA svolgeranno il lavoro in presenza 
secondo l’orario 08:00-14:00 e il ricevimento del pubblico dalle ore 8:30 alle ore 12:00 previo 
appuntamento.   

• Misure di prevenzione e protezione  

Al personale AA è vietato lo spostamento all’interno della Scuola se non per giustificato motivo di 
lavoro; Il personale è tenuto ad indossare una mascherina chirurgica e a disinfettare frequentemente 
le mani.   

 

ASSISTENTI TECNICI (AT) 

Le unità di AT in servizio nell’Istituzione scolastica nel periodo suddetto saranno massimo in numero 
di 2 per ciascun plesso. 

Il personale AT svolge l’attività di assistenza alla didattica dei docenti e manutenzione dell’attrezzature 
di laboratorio, aggiornamento dei registri di manutenzione dell’attrezzature.  

• Misure organizzative  
Gestione degli spazi di lavoro   
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Ogni AT ha assegnato un laboratorio e la propria postazione di lavoro costituita da scrivania, sedia, 
cassettiera, computer, telefono, attrezzi e materiale di cancelleria. Il personale AT ha in dotazione il 
locale servizi igienici attiguo al laboratorio che condivide coi Doc.   

All’interno dei laboratori è presente il dispenser di gel igienizzante per le mani inoltre deve essere 
attuata la ventilazione continua tramite l’apertura delle finestre e almeno un ricambio orario 
spalancando le finestre per almeno 10 all’ora.   

• Misure di prevenzione e protezione  

Al personale AT è vietato lo spostamento all’interno della Scuola se non per giustificato motivo di 
lavoro; Il personale è tenuto ad indossare una mascherina chirurgica e a operare frequentemente 
l’igienizzazione delle mani.   

 

DOCENTI (Doc) 

• Misure organizzative  

Fino a nuove disposizioni sono sospese le attività didattiche in istituto tranne quelle previste dalla 
normativa vigente, ed è attiva l’attività didattica a distanza (DAD) pertanto i docenti lavorano a 
distanza da casa.   

Nei giorni di apertura dell’edificio scolastico i docenti che avessero necessità di recarsi in istituto per 
accedere al materiale didattico o ai computer e alla rete internet della Scuola, possono farlo dalle ore 
8:00 alle ore 13:30.Per il resto continueranno a lavorare a distanza attuando la didattica a distanza 
seguendo le indicazioni operative della Circolare Dirigenziale  

Gestione degli spazi di lavoro   

Non sono consentite le riunioni in presenza nei locali o assembramenti; si ricorda che le riunioni di 
qualsiasi natura sono convocate o autorizzate solo dal DS. Queste possono avvenire in collegamento 
a distanza. 

• Misure di prevenzione e protezione  

Al personale Docente è vietato lo spostamento all’interno della Scuola se non per giustificato motivo di 
lavoro;   

Il personale è tenuto ad indossare una mascherina chirurgica e a disinfettare frequentemente le mani.   

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (APS) 

 

Il personale APS svolge l’incarico secondo le procedure riportate nel PIANO EMERGENZA 
EVACUAZIONE. Tenuto conto della presenza della pandemia dovuta al covid-19 vi è la necessità di 
assumere ulteriori misure di prevenzione e protezione.   

• Misure organizzative  
Le cassette di pronto soccorso presenti in istituto, nelle palestre e i defibrillatori presenti in istituto, 
devono essere dotate di dispositivo di protezione individuale (DPI) maschera filtrante FFP2 ad uso 
dell’APS chiamato ad intervenire in una situazione di emergenza.   

L’istituzione scolastica è dotata di n° 3 termometri digitali frontali a infrarossi senza contatto per la 
misura della temperatura corporea del personale in ingresso o presente in istituto e dei soggetti che a 
vario titolo chiedono di accedere all’istituto.   

• Misure di prevenzione e protezione  
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L’APS in caso di emergenza, in aggiunta alle prescrizioni presenti nel PIANO EMERGENZA 
EVACUAZIONE, deve indossare la maschera FFP2 (DPI) presente nella cassetta di primo soccorso o 
nella cassetta del defibrillatore.   

 

USO DELL’ASCENSORE 

L’edificio scolastico centrale è dotato di un ascensore di servizio ai piani. L’accesso all’ascensore non 
è libero ma è regolato a poche persone autorizzate dal DS. Per le dimensioni del mezzo, all’interno 
dell’ascensore non è possibile rispettare il distanziamento sociale prescritto di almeno 1 m.   

• Misure organizzative  
L’uso dell’ascensore è autorizzato, a richiesta, dal CS di servizio al punto informazioni. L’accesso è 
consentito ad una persona alla volta. Solo nel caso che la persona da trasportare non è 
autosufficiente è permesso un accompagnatore (entrambi con mascherine chirurgiche).  

• Misure di prevenzione e protezione  

Le persone che utilizzano l’ascensore devono essere munite di mascherina chirurgica e disinfettare le 
mani prima dell’acceso nel vano. I collaboratori scolastici, in deroga al PROTOCOLLO DI PULIZIA E 
DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI che prevede tempi più lungi, opereranno la pulizia e 
disinfettazione del locale ascensore con cadenza giornaliera. 
• Misure di prevenzione e protezione  

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti   

Ogni lavoratore è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate dal Ministero della 
Salute e riportate nei volantini informativi affissi sul luogo di lavoro. Per quanto attiene alla pulizia dei 
locali in dotazione (ufficio, spogliatoio, bagni,), i collaboratori debbono attenersi al PROTOCOLLO DI 
PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO e in deroga, se prevede 
tempi più lunghi, opereranno la pulizia e disinfettazione di scrivanie, interruttori della luce, maniglie di 
porte e finestre, tavoli, davanzali, pavimenti, con cadenzagiornaliera. Inoltre, opereranno la pulizia e 
sanificazione a fondo dei servizi igienici ad uso dei reparti, il lavaggio e asciugatura degli specchi (se 
presenti), delle attrezzature ad uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori 
di gel disinfettante, sapone e carta, delle docce (ove presenti), dei pavimenti e garantiranno 
l’aerazione dei locali fino alla completa asciugatura delle superfici.   

Al temine del lavoro l’attrezzatura (pale, rastrelli, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici, 
ecc.) e le macchine (cabine delle trattici, ecc.) utilizzate debbono essere disinfettati.   

E’ vietato consumare pasti o bevande in ufficio e nei locali chiusi, attenersi scrupolosamente alle 
misure d’igiene già previste.   

Il personale è tenuto ad indossare i DPI in dotazione nello svolgimento delle proprie mansioni e una 
mascherina chirurgica qualora, per qualche motivo contingente, non dovesse rispettare il 
distanziamento sociale di almeno 1 m.   

 

MISURE CONTENITIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
L’Esame di Stato è regolamentato dall’O.M. n. 53 e 54 del 3 marzo 2021. Allo scopo si osserverà il   
PROTOCOLLO D’INTESA LINEE GUIDA OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE   
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021che sarà stilato tra il Ministero e 
le OO.SS e contenente il DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE 
CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.   
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Misure organizzative e misure di prevenzione per l’eventuale svolgimento dell’esame in 
presenza. 

All’interno dei 3 plessi dell’Istituzione scolastica sono previste n. 4 commissioni d’esame e n. 8 
sottocommissioni. Ad ogni commissione è assegnato un ampio locali per i colloqui.   

Alla Commissione operante per la sezione del Liceo Linguistico e quella dell’indirizzo Turismo viene 
assegnato l’Auditorium del plesso Taddeo con ingresso e uscita separata; alla Commissione operante 
per le due sezioni del Liceo delle Scienze Umane viene assegnata la palestra scolastica del plesso 
Taddeo, con entrata e uscita separate;alla Commissione operante per l’indirizzo MAT nel plesso Da 
Vinci viene assegnata la palestra scolastica, alla Commissione operante per l’indirizzo Informatico nel 
plesso Da Vinci viene assegnata l’aula Magna con entrata e uscita separate; alla Commissione 
operante per gli indirizzi  Amministrazione, Finanza e Marketinge Agraria viene assegnata l’Aula 
Biblioteca del plesso da Florimonte, con entrata e uscita  

Pag.  
separate. La sottocommissione Agraria opererà nel plesso Da Vinci esclusivamente per le sedute 
plenarie, mentre per i colloqui alla stessa viene assegnato il laboratorio multimediale al primo piano 
del plesso Florimonte, con entrata e uscita separate; alla Commissione operante per le sezioni 
turistico e AFM viene assegnata l’Aula Biblioteca del plesso Florimonte, con entrata e uscita separate.    

L’accesso alle aule e alle palestre assegnate avviene dagli ingressi principale seguendo la 
segnaletica “Ingresso”. L’uscita avviene seguendo la segnaletica “Uscita”.   

All’interno dei locali viene garantita una distanza minima di 2 metri tra i banchi dei commissari e una 
distanza di 2 metri tra la cattedra del candidato con postazione hardware e i commissari più vicini, e 
una distanza di 2 metri, dalle persone più vicine, dalla sedia dell’eventuale accompagnatore del 
candidato. L’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza si fermerà sulla porta dell’aula. Ogni commissario 
conserva sempre il medesimo posto a sedere.   

Il candidato, sulla base del calendario dei colloqui, dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima 
dell’orario di convocazione e dovrà lasciare l’edificio subito dopo l’espletamento della prova. Non sono 
consentiti assembramenti; i CS di servizio ai rispettivi piani vigileranno sul rispetto della predetta 
disposizione.   

Al termine del colloquio di un candidato, la sottocommissione, dopo aver attribuito il voto, consentirà al 
CS di servizio la disinfezionedella postazione del candidato e i dispositivi hardware utilizzati nonché 
compirà qualsiasi operazione di pulizia e disinfettazione che riterrà necessaria o comandata dal 
Presidente di commissione.   

All’ingresso dell’edificio scolastico e all’esterno delle aule dei lavori della commissione e dei colloqui 
sono presenti i dispenser di gel per la disinfettazione delle mani. È obbligatoria una prima 
disinfettazione delle mani all’ingresso dell’edificio scolastico e pertanto non è necessario l’uso di 
guanti. I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici mascherina chirurgica, così come il candidato e l’eventuale accompagnatore. Solo nel corso 
del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina mantenendo però la distanza di sicurezza di 
almeno 2 metri dalle altre persone. Anche il CS in servizio al piano dovrà indossare per tutta la durata 
dei lavori della commissione d’esame la mascherina chirurgica.   

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 
stato dovrà 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;   

dinon 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.   
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Il commissario e il presidente potranno scaricare il modello (Allegato 1 al Documento tecnico sulla 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato 
nella scuola secondaria di secondo grado) direttamente dal sito web della Scuola e portarlo compilato; 
apporranno la data e firmeranno all’ingresso alla presenza del delegato del DS. Durante questa 
operazione è vietata qualsiasi forma di assembramento.  

Nel caso sussistano le condizioni sopra riportate gli stessi non dovranno presentarsi ai lavori 
dell’esame di stato e informare rispettivamente il Dirigente scolastico o il Dirigente dell’A.T di Caserta 
nel caso di impedimento del presidente, per gli adempimenti conseguenti. Qualora i lavori della 
sottocommissione sono stati avviati bisogna informare il Presidente di commissione.   

All’atto della presentazione a Scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione (Allegato 1 al Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive 
nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo 
grado) attestante:   

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;   

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   
3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.   
Il candidato e l’eventuale accompagnatore potranno scaricare il modello direttamente dal sito web 
della Scuola e portarlo compilato; apporranno la data e firmeranno all’ingresso alla presenza del 
delegato del DS. 
Nel caso sussistano le condizioni sopra riportate gli stessi non dovranno presentarsi ai lavori 
dell’esame di stato e informare rispettivamente il Dirigente scolastico o il Presidente di commissione, 
qualora i lavori della sottocommissione sono stati avviati, per gli adempimenti conseguenti.   

Misure di pulizia e di igienizzazione    
In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni 
e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.   

I collaboratori scolastici al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) effettueranno le 
quotidiane operazioni di pulizia approfondita dei locali e le superfici degli arredi/materiali scolastici 
utilizzati nell’espletamento della prova; opererannoladisinfezione delle 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 
se ancora presenti, ecc.    

Informazione e comunicazione  

Delle presenti misure di prevenzione e protezione relative all’esame di stato il Dirigente Scolastico 
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 
commissione, da realizzare on line (sito web scuola e meet dedicato) entro 10 gg antecedenti l’inizio 
delle prove d’esame.   

 
________   

Il presente documento contestualizza all’Istituzione scolastica le misure di contrasto alla diffusione del 
virus covid-19 previste nel:   

  

− Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da  
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL nel mese di 
Aprile 2020.   
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−Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo  
svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado.   

 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul 
senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 
collaborazione attiva del personale, di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i 
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  
 
Letto e sottoscritto:   

D.S. Prof. Maurizio Calenzo_____________________________  

 

RSPP  Ing. Giovanni Grasso_____________________________  

 
RLS  e in rappresentanza RSU- A.T. Fernando Passaretta_________________________  
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