
 

 

 

Istituto Comprensivo di Chiaravalle n.2 
Via Martelli, 76 - 88064 Chiaravalle C.le (CZ) - C.M. CZIC871004 - C.F. 85000190794 

www.scuolachiaravalle.it–  e-mail: czic871004@istruzione.it pec: czic871004@pec.istruzione.it  - Tel. 0967.91033  

 

 

 

 

Alla Commissione Esami di Idoneità 

Ai genitori dell’alunna  
Al collaboratore scolastico  

Al sito web della scuola 

 
 MISURE  ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE ESAME IDONEITA’ 
 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione  
Misure di pulizia e di igienizzazione 

Assicurare una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali 
destinati all’effettuazione dell’esame, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 

segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  
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. 
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai 

collaboratori scolastici,  misure specifiche di pulizia con prodotti igienizzanti delle 
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica) per la candidata 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 componente della commissione convocato per l’espletamento delle 

procedure per l’esame di idoneità dovrà dichiarare:  
l 

giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;  

giorni;  

a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
 Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni 

soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito  
 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.  
 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 
dovranno produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:  
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giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

giorni;  

atto 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  
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento 

dell’esame: 
 l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà 
garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento 

– non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un 
distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal 

componente della commissione più vicino.  
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per 

l’eventuale accompagnatore.  
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova 

la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.  
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 

espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale  

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico  
L’eventuale accompagnatore 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 , è 

necessario indossare la mascherina chirurgica.  
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore 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. 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Elisabetta Giannnotti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 
 

 

 

 

Incaricata  dell’Istruttoria 

      A.A.Margherita DANIELE 

 

 

 







 
 

 

 

Protocollo di Sicurezza Anti-contagio - COVID-19 per Svolgimento Esami di Stato 2019/2020 
 

 

All. 2 - Autodichiarazione per Personale ATA 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 
 
 

Il sottoscritto, 

 
Cognome ........................................................ Nome .... .................................................. 

 
Luogo di nascita  ............................................. Data di nascita ......................................... 

 
Documento di riconoscimento ..................................................................................................... 

 

Nella sua qualità di O Collaboratore Scolastico O Assistente Amministrativo 

nell'accesso    presso    l'Istituto   Scolastico     .................................................................................... 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 

 

• Di non presentare sintomatologia respiratoria e di non aver avuto febbre superiore a 37.5° C nei 
tre giorni precedenti · 

• Di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena 

 
che negli ultimi 14 giorni: 

• Non è entrato/a in contatto con nessuna persona Covid Positiva; 

• Non ha avuto la febbre superiore a 37,5° (consapevole che la temperatura potrebbe essere 

provata prima dell'ingresso a scuola); 

• Non ha avuto problemi respiratori o altri sintomi influenzali; 

 
che in data odierna: 

• Non ha la temperatura corporea superiore a 37,5° al momento dell'ingresso 

• Non ha problemirespiratori (ad esempio raffreddore o tosse) al momento dell'ingresso. 
 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 
 

 
Luogo  e data    ............................................ 

 
Firma leggibile 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informativa trattamento dati 

La finalità del trattamento consiste nella prevenzione dal contagio da COVI0-19, con riferimento all'implementazione deiprotocolli 

di sicurezza ant -contagio ai sensidell'art.art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. I dati saranno conservati fino al termine 

dello stato d'emergenza. Il responsabile interno è il Dirigente Scolastico pro tempore. Il OPO è ildott.---------- 
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