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PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

ANTI CONTAGIO COVID-19 

CORONAVIRUS 

 

 

AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

LICEO BLAISE PASCAL  

E PER LE ATTIVITA’ CONSENTITE AL PERSONALE  

  SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. REZZARA 

 BUSTO ARSIZIO 
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PREMESSA 

 

 

 

Il presente Protocollo tiene conto di tutte le normative che a partire dal mese di Febbraio sono state 

emanate dalle Autorità centrali e dalle Autorità sanitarie, con particolare riferimento ai vari Decreti 

Legge, DPCM, Circolari dei vari Ministeri e dei diversi Comitati Tecnico Scientifici. 

A partire dal 24 Febbraio 2020 i tre plessi scolastici sono stati chiusi sia sotto il profilo dello 

svolgimento della didattica sia per quanto riguarda tutte le attività non didattiche. 

Il presente Protocollo si è reso necessario a fronte della necessità di riapertura per lo svolgimento 

degli esami di maturità, previsti a partire dal 17 Giugno 2020 e per tutte le attività preliminari utili alla 

definizione organizzativa del corretto svolgimento degli esami sia dal punto di vista della sicurezza che 

della didattica necessaria. 

Il Protocollo ha tenuto in assoluta considerazione il Documento del Comitato Tecnico Scientifico 

“DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE 

SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO”, che è conservato e consultabile agli atti aziendali. 

Di seguito si riportano i criteri di svolgimento in sicurezza, di prevenzione e protezione, per lo 

svolgimento dell’attività secondo i punti di seguito indicati. 
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1. NORME DI ACCESSO ALLA STRUTTURA 

 

Tutti coloro docenti, non docenti, candidati e accompagnatori che a partire dal 25 Maggio e 

successivamente dal 17 Giugno accederanno all’interno delle strutture della Società Cooperativa 

Rezzara per le attività di riapertura in preparazione dell’esame di maturità e per le attività di 

svolgimento dell’esame dovranno: 

 Presentarsi all’ingresso della scuola muniti di mascherina chirurgica e sottoporsi alla verifica della 

misura della temperatura e successivamente procedere alla igienizzazione delle mani.  

 Seguire la segnaletica di ingresso e di uscita appositamente predisposta rispettando le distanze di 

sicurezza. 

 Seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale non docente incaricato del controllo 

e del rispetto delle procedure anti contagio. 

 I cancelli di accesso ai cortili della struttura sono chiusi e non è consentito l’accesso a mezzi di 

trasporto di qualsiasi natura. 

 Le persone non interessate all’attività scolastica e alle prove di esame non potranno fare accesso 

alla struttura a partire dai cancelli di ingresso. Non è consentito lo stazionare all’interno dei cortili 

o giardini. 
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2. NORME PER IL CONTINGENTAMENTO DEGLI ACCESSI IN GENERALE 
 

 

A) Sulla base delle indicazioni delle Autorità, a partire dal 25 Maggio 2020 è consentito l’accesso 

dei Presidi e del personale di segreteria con programmazione dell’orario di inizio e fine 

giornata entro le ore 13.00. 

Nello stesso periodo i docenti che possono chiedere l’accesso per il ritiro di materiale 

didattico, dovranno preventivamente richiedere specifico appuntamento definendo con la 

propria segreteria orario di inizio e conclusione; il tempo consentito massimo è pari a due ore 

e non oltre. 

L’accesso avverrà nel rigoroso rispetto di quanto indicato al punto 1 NORME DI ACCESSO ALLA 

STRUTTURA, seguendo le indicazioni del personale non docente in merito all’utilizzo degli spazi 

e/o delle aule. 

 

B) Durante il periodo degli esami di maturità dal 17 Giugno 2020: 

 

a. L’acceso dei Commissari d’esame avverrà nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 1  

NORME DI ACCESSO ALLA STRUTTURA, e consegna della dichiarazione scritta allegata al 

presente Protocollo, prevista dal Documento del CTS. Prenderanno posto nelle aule 

indicate. 

 

b. I candidati e gli accompagnatori accederanno alla scuola secondo gli orari 

preventivamente loro comunicati per sottoporsi all’esame e faranno accesso nel 

rispetto di quanto indicato al punto 1 NORME DI ACCESSO ALLA STRUTTURA muniti di 

mascherina e di dichiarazione scritta allegata al presente Protocollo, prevista dal 

Documento del CTS. 

 

c. Tra una prova di esame e l’altra, dovrà essere effettuata la pulizia e la igienizzazione 

degli spazi utilizzati e pertanto durante tale operazione, effettuata a cura del personale 

non docente, commissari e eventuali candidati già presenti dovranno stazionare nei 

locali appositamente indicati. 

 

d. L’utilizzo dei servizi avverrà in quelli individuati e appositamente segnalati. 
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3. NORME PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI E DEGLI SPAZI COMUNI 
 

 

a) Distributori automatici di bevande: seguendo la segnaletica predisposta devono essere 

utilizzati singolarmente con rispetto della distanza appositamente segnalata a pavimento. 

 

b) I servizi igienici utilizzabili sono quelli appositamente segnalati anche con indicazione degli 

utilizzatori. 

 

c) Sono vietate le riunioni e gli assembramenti di qualsiasi genere.  

 

d) I Presidi e il personale di segreteria dovranno stazionare nel proprio ufficio evitando in ogni 

caso spostamenti nella struttura salvo specifiche necessità da definire di volta in volta con il 

personale di controllo della gestione del presente Protocollo. 

 

 

4. IGIENIZZAZIONE 

 

La Società Rezzara Scuole garantisce la pulizia e l’igienizzazione di tutti i locali (aule, uffici, spazi 

comuni, servizi igienici, ecc.) all’inizio e alla fine di ogni giornata, ed eventualmente ad intervalli nella 

giornata, oltre a quanto già previsto durante le prove di esame. Tale operazione viene effettuata dal 

personale non docente. 

Si raccomanda a tutto il personale docente e non docente di frequentemente garantire un adeguato 

ricambio d’aria di ogni locale utilizzato. 

Non è consentito durante l’attuale situazione di emergenza il funzionamento degli impianti di 

condizionamento d’aria. 
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5. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
 

 

 Nel caso in cui una persona presente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse, lo deve dichiarare immediatamente alla segreteria. 

 Verranno coinvolti gli addetti al Primo Soccorso, di cui è assicurata la presenza, debitamente 

formati, provvisti di DPI: mascherina FFp2 (senza valvola), guanti monouso e visiera. 

 Si procederà al suo isolamento nel locale appositamente individuato, in base alle disposizioni 

delle autorità sanitarie. 

 La persona verrà dotata di mascherina FFp2 (senza valvola). 

 Si procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID 19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute. 

 Sarà necessario collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 

stretti” qualora la persona risulti positiva al tampone COVID 19. 
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AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto, 

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) 

………………………………………………………………………… 

 


