
 

 

 

Protocollo espletamento in sicurezza Esami di Idoneità a.s. 2020/21 
Emergenza COVID19  

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO MARI-SALERNO 
 
Determinazioni finali sulle procedure anti contagio  
Considerato che l’IC Matteo Mari di Salerno necessita di espletare esami di idoneità, alle condizioni 
disposte dall’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione prot.n.000005 del 8 febbraio 2021 che recita 

all’articolo 3 commi 3 e 4 : “L’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno, 
secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica. Il dirigente scolastico nomina la 
commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei 
docenti.”;  
Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di idoneità di n.7 alunni di Scuola Primaria, è stato elaborato 
il presente documento tecnico con l’obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per 
la tutela della salute e della sicurezza sia degli alunni che del personale scolastico (docente e non docente) 
nel contesto dell’espletamento dell’esame per l’adozione di misure di sistema, organizzative, di 
prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per lo svolgimento dell’esame in sicurezza 
rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate.  
 

Informazione 
 

Caratteristiche del virus SARS-CoV-2 
I coronavirus (COV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori, chiamati così per le punte a forma di 
corona.  
Sono comuni in molte specie di animali (domestici e selvatici) e possono infettare l’uomo attraverso 
passaggi in altre specie di animali

 
 
 
 

approva il documento con le proposte che seguono relative all’adozione di misure di sistema, organizzative, di 
prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per lo svolgimento dell’esame di stato in 
sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate.  
Informazione  

Caratteristiche del virus SARS-CoV-2 
I coronavirus (COV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori, chiamati così per le punte a forma di corona.  
Sono comuni in molte specie di animali (domestici e selvatici) e possono infettare l’uomo attraverso passaggi 
in altre specie di animali.  
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Per questo tipo di virus, una volta verificatasi la trasmissione all’uomo, sussiste il rischio di una rapida 
diffusione che può portare all’insorgenza di un’epidemia, fino a raggiungere le dimensioni di pandemia.  

Trasmissione 
Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline 
del respiro (droplet) espulse dalle persone infette, tramite:  

• saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando  

• contatti diretti personali  

• mani, ad esempio toccando, naso, bocca, occhi  
 
Il virus è caratterizzato da un’alta contagiosità, dovuta alla possibilità di diffondersi via aerosol.  
Il C.T.S. in Italia considera adeguata la distanza di sicurezza di 2,00 m.  

Meccanismi di trasmissione 
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di trasmissione 
del virus; l’O.M.S. considera non frequente la trasmissione da soggetti asintomatici, anche se in alcuni casi 
sia avvenuta nei due giorni precedenti la comparsa dei sintomi, la trasmissione del virus.  
Il periodo d’incubazione varia da 2 a 12 giorni, 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.  
La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in seconda analisi, la contaminazione delle mucose 
orali, nasali o congiuntive.  

Sintomi 
I sintomi più comuni si palesano con tosse, febbre, difficoltà respiratorie, nei casi più gravi, polmonite, 
insufficienza renale fino al decesso.  
Di comune riscontro vi è presenza di anosmia (perdita o diminuzione dell’olfatto), e ageusia (perdita o 
diminuzione del gusto).  
Le persone più soggette a forma grave sono coloro che lamentano patologie preesistenti, come malattie 
dell’apparato cardiocircolatorio o dell’apparato respiratorio o del sistema autoimmune.  

Concetti generali di identificazione e gestione del rischio di contagio da virus 
Al fine di procedere alla prevenzione ed al contenimento del rischio del contagio da virus SARS-CoV-2 secondo 
la normativa vigente ed il Protocollo del 14 marzo 2020 e del 26 aprile 2020, è necessario analizzare le 
modalità con cui il virus si potrebbe propagare nell’ambiente di lavoro rispetto alle caratteristiche e alle 
modalità di lavoro, con particolare attenzione a:  

 individuazione delle occasioni di possibile contagio avendo come riferimento l’organizzazione degli ambienti 
e delle attività svolte  

 ricerca delle probabilità di contatto tra i lavoratori durante l’intera giornata lavorativa. Quindi, non solo 
durante le attività di produzione, ma anche durante la ”pausa caffè”, l’uso dei servizi igienici, ecc  
 
Inoltre è necessario porre particolare attenzione anche nelle situazioni di:  

• transito  
• sosta breve  
• sosta prolungata  
• assembramenti di persone  
• assembramento senza l’uso dei DPI da contagio;  

 
Rispetto delle norme 

Nella generale consapevolezza che l’intero pianeta si sta confrontando con una situazione drammatica e 
purtroppo sconosciuta, è necessario che TUTTI osservino le disposizioni emanate dalle Autorità e dal 
Dirigente scolastico.  
La normale evoluzione della situazione che si presenterà nel corso del tempo ci vede tutti impegnati ad 
adeguare, procedure, rapporti, restrizioni che oggi ci vedono costretti al massimo rispetto.  

Formazione 
Risulta indispensabile la formazione di tutti i lavoratori, gli studenti ed accompagnatori, mirata soprattutto 
alla consapevolezza del principio ”OGNUNO PROTEGGE TUTTI” e alla presa in carico della responsabilità di 
ciascuno, a partire dal favorire l’uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico.  



Misure adottate 
Di seguito sono elencate le misure adottate, da seguire scrupolosamente per l’accesso e durante la 
permanenza nell’edifico scolastico:  
Per assicurare la corretta esecuzione degli esami programmati per il corrente anno durante lo svolgimento 
delle prove di esame è importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali 
messe in atto nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di alunni e famiglie che 
dovranno mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, 
nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio 
da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione, per cui il presente Protocollo sarà 
fornito in copia a tutti i presenti all’esame, che firmeranno per ricevuta.  
Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato 
dall’Inail (Inail 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.  
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.  

Pulizia e igienizzazione 
 Gli esami di idoneità si svolgeranno presso il plesso unico di Piazza A.Trucillo 22 Salerno e precisamente nelle 
aule della 1^ A - 1^ B  - 1^ C - 1^ D poste al piano 1° con accesso dal Portone principale di Piazza Trucillo, 22 
che garantisce il distanziamento.  

 Il calendario di convocazione che si allega è suddiviso per fasce orarie. 
 
In via preliminare ogni aula sarà sanificata dal personale (Collaboratore scolastico) della Scuola.  
 
 Il Dirigente scolastico, attraverso l’organizzazione del DSGA, assicurerà 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, ecc. delle superfici e 
degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova;  
 
Sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati 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 
Autodichiarazione componenti commissione d’esame: Ciascun componente della commissione convocato 
per l’espletamento delle procedure per l’esame 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;  

- 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.  
 
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso 
sarà 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 Dirigente Scolastico al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle 
forme previste dalle norme generali vigenti.  
Convocazione: La convocazione dei candidati, avverrà secondo un calendario e una scansione oraria 
predefinita, utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori 
dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario.  
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola (si allega).  
Presenza a scuola: Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 
15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 
l’espletamento della prova.  
Misurazione Temperatura: All’ingresso della scuola sarà rilevata la temperatura corporea.  
 
Autocertificazione accompagnatore: All’atto della presentazione a scuola l’accompagnatore per sé stesso e 
per il minore produrrà un’autodichiarazione, fornita dalla scuola e attestante:  
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 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 loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
 
Nel caso in cui per il candidato o l’accompagnatore sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non 
dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 
medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme 
dalle norme generali vigenti.  
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame  
L’entrata alla scuola è l’ingresso principale del plesso di Piazza A.Trucillo 22 Salerno, individuata anche come 
uscita. In ogni caso verrà apposta segnaletica di riferimento in modo da prevenire il rischio di interferenza tra 
i flussi in ingresso e in uscita.  

In ogni caso entrata e uscita devono rimanere aperti così come dovranno rimanere aperte le finestre, per 
favorire il ricambio d’aria;  

Le aule in cui si svolgeranno gli esami sono: 1^ A - 1^ B  - 1^ C - 1^ D, e sono ambienti sufficientemente ampi 
a consentire il distanziamento e dotati di ampie finestre per consentire il ricambio d’aria;  

L’assetto dei posti a sedere destinati alla commissione garantirà un distanziamento – anche in considerazione 
dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri;  

anche per il candidato è 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;  

Eventuali condizionatori d’aria rimarranno spenti;  

Sarà garantita un regolare ricambio d’aria per via naturale.  

Mascherine: I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico. Il candidato e l’eventuale accompagnatore 
dovranno 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”);  

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo 
dell’esame la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame;  

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del 
distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica;  

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati;  

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. 

Igienizzazione mani: 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;  

Ambiente Accoglienza emergenza: Viene previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di 
eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 
manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre: aula contrassegnata dal cartello “ Aula COVID. 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 mascherina di comunità.  

Misure specifiche per i lavoratori 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:  
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  
2. L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia 
possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL.  
3. La scuola garantisce l’informazione/formazione attraverso apposito percorso di formazione specifica nel 
contesto dell'emergenza covid-19 – rivolto al personale scolastico indicazioni di informazione e 
comunicazione,  
4. la scuola garantisce l’informazione sulle determinazioni assunte in merito al contesto emergenza e sul 
documento di integrazione del D.V.R . sempre in merito al contesto dell’emergenza Covid-19 attraverso la 
pubblicazione all’albo e al sito dei documenti, nonché consegna tramite mail, affissione cartacea all’ingresso 
dell’edificio principale e degli uffici.entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame.  



5. 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 di 
studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia.  
Le modifiche al presente documento potranno discendere da modifiche normative di rango superiore, anche 
in relazione all’andamento epidemiologico.  
 

Il Dirigente 

Prof.ssa Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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