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0967.91031

Alla Commissione Esami di Idoneità
Ai genitori dell'alunno/a
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.
E necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione
idroalcolica) per la candidata e il personale della scupia, in più punti dell'edificio
scolastico e, in particolare, per I'accesso al locale'destinato allo svolgimento

della prova d'esame per permettere I'igiene.frequente delle mani.

Misure organizzative
Ciascun componente della commissione convocato per l'espletamento delle
procedure per l'esame di idoneità dovrà dichiarare:
E l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5oC nel
giorno di avvio delle procedure d'esame'e nei tre giorni precedenti;
n di non essere stato in quarantena'o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;
n di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Nel caso in cui per il componente della com.missione 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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l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore

a 37.5oC nel

giorno di espletamento dell'esame e nei tre giorni precedenti;
tr di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;
tr 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
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'eventua le accompag natore.
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 conteffipo, 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 d.urante 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 2029).
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,

ll Dirigenle Scolqslico
Prof.sso Elisobeffo Gionnnolli
Firma autografa sostituita amezzo stampa
ex art. 3, c, 2 D. Lgs n. 39/93

I

nc aric
A.

alo

de ll' lstruttaric

A-Morgheritd DANIELE
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Fret,rcollo di §icurezza Anii-contagio

*

COVID-1 § per

§volgimento Ésami dì stato Z*à§ ZùZL

All. 2 - Autodichiarazicne per sornnrissiane Inter*a I Hster*a
AUTODICHIARAZIChIE

ll sottoscritto.
Cagnome

Ir^*^
iYUI]IU

Luogo di nascita

Data di nascita

.

§ocumenio di ricancscime nto ..,..
Nella sua qualità

di f} Docenle Conrmissione lnterna

U

Presidente Esterno Conrmissione

neil'accesso presso l'lstitutc scoiastico
BICHIARA
solto /a propna respons"+lilif;i

'
,

Di non pre§entare §int§matolcgia respiratoria e di non aver avuta febbre superiore
a 1I,5" C nei
tre giorni pr*cedenti
Di non sssere sottoposto/a alla misura della quarantena

che necli ultimr 1d qiornr:

'
'
'

l{on à entratola in contatto cùr} nessuna FÉr§*na covid Fasitiva;
Non ha avuto la febhre superior* a 37,§o {consap+v*le che la terrrp*ratura pctrebhe essere
provata prim* d*li'ingr*sso a scuo!a);
Non ha avuto probtr*mi respiratnri o artrisintomi influsnzali;

che in data odierna:
' $lon ha la t*mperatura corporea supcriore a 3T ,5" al momento dell,ingresso
" Nsn ha probler"ni respiratori {ad esernpio raffreddor* * tosse)pl momento dell,ingresso.
:l

La presenle autodichiara:ione vjene rrlasciata quale nrisura di prdivenzione correla1a con i,enrergenza
pandemica del SAR§ CoV 2.
Luogo e data
Firma leggibìle

irarl€rne,ras

drii

La ftnalìtà t!e! lrafianenio ccnsisle nella prevenzione dal contagia d.ì coylD,l§, con riferjmento
all'ìrnplemenia;iane clei tratDcÈll;
tli shtirezza anii-ccntagio ai sensi dell'arl. ad. j. n. 7. leti. d) tiel DPCl,4 11 ruartc 2020. t tleti saffrfit.to
cDfiscrv.:ttr iino a! ternttle
Cello siato C'tmerEenra. !l respansah,ile interno e il Dirigenle Scolastjco prc, tcmpDre . ji DpO
e il dctt.
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PrctocoJlo di §icurezza Anti-contagio

-

COVID-19 pe:'svolgimento

fsanidi

Stato

ZdgiZ|yl

AIl" 3 - Autcdichiarazione per §tudenti I Testimoni
AUTODICHIARAZIONE

ll sott,cscritto,
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Documento di riconoscinrento

Nell* sua qualità

I

di

il

Studente

Accompagnalore dello Studenta (testimone)

nell'accesso presso l'lstituto Scolastico .....
DICHIARA
sullo la i:rcpria respcnsabr)rLi (se rnaggiarenne) o di quelta di

Di

ron presentar* sintcmatblogia respiratoria

ln

esercenle la responseÒdilà genitariale

e di non aver avuto febbre superiore a 37.5'C nei

tre giorni precedenti
Di non essàra scttopostoJa alla misura della qua:'antena
che negli ul.tiari 14 giorni:

,
"
'

FJon

Notrr

è entratola in contatto con nessuna persùna Covid Positiva;
ha avuto Ia febbre superiore a 3?,5o (consapevole che

provata prima dell'ingresso a scuola;;
Non ha avuto problemi re,spiratori o altri sintomi influenzaii;

che in dafa

'
"

la tenrperatura potrebbe essere

odiernA:

,

Non ha la temperatura corporea sup*riore a 37,5" al mom'ento dell'ingresso
Flen ha problemi respiratori {ad esempio raffreddore o tosse) al rnomento deli'ingresso'

La presente autodìchiarazione viene rìlasciata quale rnisura
pandemica Cel SARS Cot/

prerrenzìone ccrrelata con l'emergenza

2"

Luogo e Cata
Firma leggibile
{dell'inieressato elo delltesercente la responsabilità
geniioriate)

I n io rn aii,i a tratle mer' tD C a ii
La {tnalìtà t!el trattamenio ron§isle neila preveniiane Cal contagìo r)a CCV,ID-19, con riferirirentc ail'ìmplernentaeione del protccriii
d, stcur2:za arlr-ccntaS;o g; sensi Ceil'afi. art. 1, n, 7, ietl. dl del D?Ci\,1 1 I rirar-o 1C20. i Jaii saienno ccnsen,'aii finc al tetntirla
ciello sialo cl-emergenza" il resccnsabììe interno é ìl Dirigenie Scolaslicc pro Le;^npore. !t DPO e il dott-
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Protocollo diSicurezza Anti-contagio -COV lD-19 perSvolgimento Esaml2A2O/"021

All. 2 -Autodichiarazione per Personale ATA

AUTODICHIARAZIONE

ll sottoscritto,
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data dinascita ...

Documento di riconosci mento
Nella sua qualità

di

O

O Assistente Amministrativo

Collaboratore Scolastico

nell'accesso presso I'lstituto Scolastico
DICHIARA

.ctti

ia pt?pri I .":sicnaeaii;i.,

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

.
'
.

!§§[!!!.p,tl4qio.r$:

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) almomento dell'ingresso.

,'l
La presente autociìchiarazione vlene rilasciata quale misura di prevenzicne correlata con i'emergenza
pandemica delSARS CoV 2.

Luogo e data
Firma legg:biie

I nfa rm aiiv a tratta m e nto dati
La finatita de! trattamenta consis/e nella prevenzione dal contagic cla CDVt0-19, con rifunmento all'implemenÉzicne deiprotocolli
di sicurezza ant-contagio ai sensidell'art.art. 1, n. 7,lelt.d) del DPCl,l 11 fiiaiza 2{}24. I dati sarer:na co*seNaii iina al iernlne
deila stalo d"*rrìergenza. ilresponsa biieinterno è iiDirigente $colastic= protempore. i!CP,) e i3 d&tt

