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A TUTTO IL PERSONALE
E p.c. all’RSPP e al RLS
DIRETTIVA DIRIGENZIALE
Con la presente si forniscono le indicazioni operative cui le SS.LL. vorranno attenersi al
fine di garantire sicurezza e rispetto delle indicazioni ministeriali nello svolgimento degli
Esami integrativi e di idoneità (24-28 agosto).
AULE
Ogni spazio adibito a sede di prova, scritta e orale sarà dotata di un computer ad
uso esclusivo dei docenti della sottocommissione. Il collaboratore scolastico provvederà a
sanificare la tastiera e il mouse al termine di ogni sessione
Si consiglia tuttavia ad ogni docente della sottocommissione di utilizzare il device
personale anche perché già autenticato sulla rete wifi di scuola.
Per le prove scritte e la prova orale i banchi dove prenderanno posto i candidati
sono posizionati con i distanziamenti previsti e non va modificata la disposizione
predisposta.
MISURE DI SICUREZZA
Al fine di garantire la sicurezza si chiede di verificare quanto segue:
- l’ RSPP organizzerà entrate ed uscite separate e predisporrà la necessaria segnaletica
finalizzata a regolamentare la presenza in Istituto e il rispetto delle norme di
distanziamento. Dovranno essere esposti appositi cartelli ad indicare l’ENTRATA e
l’USCITA.
Si ricorda che durante la prova orale il candidato, una volta raggiunto la sua
postazione, potrà abbassare la mascherina se mantiene il distanziamento prescritto..
-i Collaboratori Scolastici garantiranno la presenza di soluzioni idroalcoliche disinfettanti
all’ingresso a scuola, all’ingresso degli spazi/aule assegnati alle sottocommissioni
d’esame;
- il/la Collaboratore/trice Scolastico/a all’ingresso verificherà che il candidato abbia con
sé l’autocertificazione (misure anticontagio COVID) . Questa andrà poi consegnata ai
docenti della sottocommissione in aula.
- il/la Collaboratore/trice Scolastico/a addetto/a alla sorveglianza al piano dove sono
collocate le aule per lo svolgimento degli esami vorrà ammettere al piano solo i candidati e
i docenti della sottocommissione
- il/la Collaboratore/trice Scolastico/a addetto/a alla sorveglianza al piano dove sono
collocate le aule per lo svolgimento degli esami organizzerà giornalmente la consegna
delle mascherine chirurgiche ai membri delle sottocommissioni.
- la Direttrice SGA fornirà precise indicazioni ai collaboratori scolastici in servizio affinché
i bagni siano puliti e disinfettati almeno tre volte nel corso di ogni giornata d’esame. Allo
stesso modo dovrà essere garantita la pulizia di maniglie, corrimano, pulsanti dei
distributori automatici di bevande e cibarie, almeno tre volte nel corso della mattinata
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d’esame. Al termine dei lavori giornalieri delle commissioni, i locali utilizzati (compresi atri
e corridoi) dovranno essere puliti approfonditamente con detergenti neutri.
- l’ RSPP vorrà garantire la predisposizione di un apposito locale adibito all’accoglienza e
all’isolamento di eventuali soggetti che presentassero sintomatologia da Covid-19 (aula
ammezzato Aula Molesi). In tal caso sarà poi cura del Collaboratore Scolastico addetto
al centralino effettuare la chiamata d’emergenza al 112;
- durante lo svolgimento degli esami e dei lavori, i docenti delle sottocommissioni
avranno cura di garantire il massimo arieggiamento possibile dei locali.
- i candidati sono invitati ad utilizzare, se possibile, mezzi privati per raggiungere la scuola
il giorno d’esame;
- il candidato potrà richiedere il rilascio della certificazione relativa all’orario di
convocazione in modo da poter dimostrare, in caso di assembramento, la necessità di
precedenza nell’accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame;
Come precisato dagli ultimi documenti riguardanti le misure contenitive nel settore
scolastico, tutte le misure di sicurezza sopra descritte “…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”.
Trieste, lì 21 agosto 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Oliva Quasimodo
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ALLEGATO 1)
MODELLO AUTODICHIARAZIONE
(riportato nel registro di Istituto autodichiarazioni)
Il/La sottoscritto/a, 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 (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
.......................::...........
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ALLEGATO 2
MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE PER GLI ESAMI INTEGRATIVI E DI DONEITA’
(24-28 AGOSTO)
Al fine di garantire la sicurezza durante lo svolgimento degli Esami integrativi e di idoneità
verranno adottate le seguenti misure di sicurezza:
-

il candidato dovrà entrare a scuola munito di mascherina chirurgica che indossera’ negli spazi
comuni; al momento dell’ingresso in aula e del posizionamento nel banco, quando cioè
saranno rispettate le misure di distanziamento previste, nella prova orale potrà abbassare la
mascherina.

-

ingressi e uscite saranno separati, chi accede a scuola dovrà seguire le relative indicazioni
sulla cartellonistica predisposta;

-

sarà garantita la presenza di soluzioni idroalcoliche disinfettanti all’ingresso a scuola,
all’ingresso delle aule assegnate alle sottocommissioni d’esame;

-

saranno ammessi al piano e poi all’aula solo i candidati e i docenti delle sottocommissioni;

-

l’accesso a scuola sarà garantito solo a quanti sottoscriveranno l’autocertificazione relativa
all’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5 °C nel giorno
dell’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 propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

-

ai docenti delle sottocommissioni saranno consegnate giornalmente delle mascherine
monouso e se la sottocommissione operasse anche di pomeriggio, sarà garantita una diversa
mascherina per il turno di lavoro pomeridiano;

-

viene garantito il distanziamento dei banchi nell’aula come da prescrizioni vigenti. Il
Candidato durante la prova scritta e orale potrà abbassare la mascherina.

-

i bagni saranno puliti e disinfettati almeno tre volte nel corso per ogni giornata d’esame. Allo
stesso modo sarà garantita la pulizia di maniglie, corrimano, pulsanti dei distributori
automatici di bevande e cibarie, almeno tre volte nel corso della mattinata d’esame. In
occasione di tali pulizie, al piano sarà garantita la presenza di un secondo collaboratore al
fine di controllare gli accessi. Al termine dei lavori giornalieri delle sottocommissioni, i locali
utilizzati (compresi atri e corridoi) saranno puliti approfonditamente con detergenti neutri;

-

viene garantita la predisposizione di un apposito locale adibito all’accoglienza e all’isolamento
di eventuali soggetti che presentassero sintomatologia da Covid-19. In tal caso sarà poi cura
della scuola effettuare la chiamata d’emergenza al 112;

-

durante lo svolgimento degli esami, i docenti avranno cura di garantire il massimo
arieggiamento possibile dei locali;
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-

i candidati dovranno presentarsi a scuola 5 minuti prima dell’orario di convocazione e
dovranno lasciare la scuola immediatamente al termine delle prove;

-

i candidati sono invitati ad utilizzare, se possibile, mezzi privati per raggiungere la scuola il
giorno d’esame;

-

il candidato potrà richiedere il rilascio della certificazione relativa all’orario di convocazione in
modo da poter dimostrare, in caso di assembramento, la necessità di precedenza
nell’accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame;

Il Dirigente Scolastico
Oliva Quasimodo
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