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DURANTE LO SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO 2020/ 2021 

 
 
1 PREMESSA 
 
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. 

2. MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

b) SANIFICAZIONE E PULIZIA   

Pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione 

dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, servizi igienici, uffici di segreteria e ogni altro 

ambiente che potrebbe essere utilizzato dalla commissione. 

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente e in più interventi a secondo del flusso 

di utilizzo. La pulizia sarà effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool 

almeno al 70%  

Verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie, barre delle porte, delle finestre, 

sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 

pulsanti dell’ascensore, ecc. con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno 

al 70%. 
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I pavimenti saranno puliti/igienizzati almeno 2 volte la mattina e 2 volte il pomeriggio, (nel numero 

di volte è ricompresa la pulizia a fine sessione) con detergente igienizzante a base di cloro 

stabilizzato. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate, dai collaboratori scolastici, 

al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  

In particolare il piano di appoggio dell'esaminando sarà disinfettato al termine di ogni prova. 

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. 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 servizi igienici saranno puliti/igienizzati ogni qualvolta vengono utilizzati. 

Ogni ambiente destinato allo svolgimento degli esami sarà dotato di dispenser contenente 

soluzione idroalcolica a disposizione dei candidati e della commissioni, ulteriori dispenser sono 

collocati anche in vari punti dell’edificio scolastico, per permettere l’igiene frequente delle mani. 

I collaboratori scolastici, impegnati nella pulizia ambientale, indosseranno i DPI durante le attività 

di pulizia (guanti, mascherina e visiera).  

Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.  

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.  

Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti dopo aver igienizzato 

le mani. 

Saranno previsti dei contenitori destinati esclusivamente allo smaltimento di guanti e 

mascherine collocati prioritariamente in corrispondenza dei dispenser  
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c) MISURE ORGANIZZATIVE  

- Il primo giorno di accesso nell'edificio scolastico i commissari ed il presidente dovranno 

consegnare Autocertificazione contenente i seguenti dati: (il cui modello si allega)  

 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.  

 Di non appartenere alla categoria di lavoratori fragili 

La misurazione della temperatura corporea è facoltativa: ci sono a disposizione i dispositivi di 

misurazione, qualora qualcuno voglia effettuare l’automisurazione. In questo caso dovranno 

comunicarlo al collaboratore scolastico presente che li accompagnerà alla postazione 

predisposta. (INFERMERIA) 

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 Presidente della commissione al fine di avviare le 

procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme 

generali vigenti.  

I collaboratori scolastici hanno il compito di far accedere alle aule assegnate solamente i membri 

della commissione. 

SARANNO FORNITE mascherine di tipo chirurgico ai componenti della commissione, che le 

dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici, sarà assicurato il ricambio dopo 

ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

 

La convocazione dei candidati, avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, 

ciò 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 come specificamente 

indicato di seguito.  

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al 

candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

La scuola garantisce il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso 

di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame. 
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I candidati, e i loro eventuali accompagnatori, non dovranno creare assembramenti all’esterno 

dell’edificio, potranno accedere all’Interno della SCUOLA non più di 15 minuti prima dell’inizio del 

colloquio, utilizzando esclusivamente la porta di accesso indicata ed al termine dell’esame 

dovranno andare via, seguendo il percorso indicato dai collaboratori scolastici, senza soffermarsi 

in altre zone della scuola.  

All’accesso i candidati e i loro accompagnatori dovranno fornire: Autocertificazione contenente i 

seguenti dati: (il cui modello si allega)  

 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. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, 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 previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.   

Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona.  

Qualora lo desiderino, sia i candidati che gli accompagnatori, potranno automisurare la 

temperatura, in questo caso dovranno comunicarlo al collaboratore scolastico presente che li 

accompagnerà alla postazione predisposta. (INFERMERIA) 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione. Non potranno, infatti, essere utilizzate 

mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine 

FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021. 

Anche per tutto il personale non docente, durante il transito in spazi comuni, con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento sociale, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

E' stato previsto e individuato il locale "infermeria", l'ambiente dedicato all’accoglienza e 

isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale 

scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 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 di propria dotazione.  
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d) MISURE ORGANIZZATIVE LOCALI   

Sono stati individuati percorsi separati tra ingresso e uscita, l'ingresso avverrà da cancello 

principale posto su Via Firenze, in maniera da permettere la verifica del buon stato di salute, la 

consegna dell'autocertificazione e l'igienizzazione delle mani; dopodiché il candidato sarà 

indirizzato, dal collaboratore scolastico, nell’aula assegnata per l’espletamento dell’esame e 

dovrà seguire il percorso indicato che sarà diverso da quello che dovrà fare per uscire dalla 

scuola. . 

Per l'espletamento degli esami di stato sono state individuate n. 8 Aule (n. 2 per 

commissione) poste rispettivamente: Piano primo (aule 107/108- 109/110); Piano secondo 

(aule 206/ 207- 208/209).  

Per l’individuazione dei locali si è tenuto conto della superficie degli ambienti e della dimensione 

dei banchi al fine di assicurare il posizionamento delle postazioni della commissione ad una 

distanza non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio necessario al movimento), la postazione del 

candidato sarà al centro della stanza n maniera da assicurare un distanziamento maggiore di 2 

metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.  

Le stesse misure minime di distanziamento saranno assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore e testimone 

Le aule al 2° Piano e 3° Piano sono raggiungibili (in entrata) o utilizzando ascensore (1 

persona/Volta) o attraverso la scala interna; in uscita si utilizzerà altra scala che conduce alla 

porta di uscita e quindi al cortile esterno, non si potrà passare dall’androne per evitare 

interferenze.    

Ogni commissario e il Presidente utilizzerà esclusivamente un banco e una sedia, sempre lo 

stesso per tutta la durata degli esami (salvo casi di diversa necessità). 

Qualora i commissari e il presidente dovessero maneggiare documenti cartacei, dovranno 

utilizzare i guanti; dopo la consultazione dei documenti i guanti andranno tolti immediatamente e 

gettati nell’apposito contenitore, le mani andranno subito igienizzate. 

Ogni ambiente è dotato di aperture in grado di assicurare una ventilazione/ricambio aria 

adeguata.  

Ogni commissione avrà a disposizione un bagno a suo uso esclusivo 1/piano.  

Gli esaminandi utilizzeranno i bagni a loro dedicati di piano. 

 

mailto:ctpc040006@istruzione.it


 
 

Liceo Ginnasio Statale “Mario Cutelli” 

Sede Centrale Via Firenze 202, 95128 Catania 

Sede Succursale Via Messina 438, 95126 Catania 

Tel. 095/6136280 - ctpc040006@istruzione.it  

 

 

Documento tecnico Esami di stato Liceo Ginnasio Mario Cutelli di Catania 6 
 

Indicazioni per i candidati con disabilità  

Per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 

dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di 

esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.  

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali 

figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto 

l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

3. 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 dalla 

normativa in vigore. 

 

4. INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 

commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto 

fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di 

Stato entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame 
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ALLEGATO 1) 

 

COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI:  

I collaboratori scolastici HANNO il compito DI:  

 verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio 

siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 

 far accedere alle zone assegnate/AULE solamente i membri della commissione, gli studenti 

delle classi assegnate a quella commissione e gli eventuali accompagnatori degli studenti 

(uno per studente).  

 Non dovrà essere fatto entrare nessuno che non indossi mascherina.  

 far evitare assembramenti e di far entrare solamente studenti e accompagnatori impegnati nel 

colloquio secondo orari scaglionati.  

 di far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati per ogni commissione, in modo da 

prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e 

uscite aperti.  

 pulire  bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio della sessione d’esame e 

dopo (quindi ogni giorno almeno 2 volte al giorno) 

 vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta e all’uscita disnifettare il WC 
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ALLEGATO 2) 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 

merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. 

Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici del Liceo Ginnasio Statale “Mario Cutelli” sito in 

Catania via Firenze N. 202 o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

 

Titolare del trattamento  

 Dirigente Scolastico : prof.ssa Elisa Colella  

Responsabili del trattamento  

Dsga: Giuseppe Blando  

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 

trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, 

con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; 

c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) il personale di                  Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già 

fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del 

rapporto di lavoro; 

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad 

accedere ai locali e agli uffici di                  o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, 

lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
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Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici di o ad altri luoghi comunque 

a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale di che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in 

ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, Liceo Ginnasio M CUTELLI non 

effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del 

superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della 

circostanza. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 

delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 

ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-

19).  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 

prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, 

attualmente fissato al 31 luglio 2020 Alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

 
 
FIRME: 
 
IL DATORE DI LAVORO/ DIRIGENTE SCOLASTICO 
  F.to PROF.SSA ELISA COLELLA 
 
 
____________________________________________________ 
 
 
 
L RSPP  
F.to ING. MARIA PIERA FARINELLA 
 
 
____________________________________________________ 
 
L'RLS  
F.to BLANDO GIUSEPPE 
 
____________________________________________ 
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Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus 

 

E’ fatto divieto l’accesso all’azienda da parte di coloro che non 
sono stati preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le 
procedure applicabili. 
E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre 
(maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o soggetti a 
provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che 
abbiano avuto contatto con persone positivi negli ultimi 14 giorni. 
L’azienda si riserva di applicare sanzioni disciplinari a tutti i 
trasgressori. 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali 
febbre (37,5), 
tosse, difficoltà 
respiratorie. 

 

Aver avuto contatti faccia a 
faccia in locale chiuso con 
persone risultate infette o 
a grave sospetto di 
infezione. Oppure aver 
avuto contatti con soggetti 
risultati positivi al COVID-
19 o provenda da zone a 
rischio secondo OMS 

AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO O L’UFFICIO PERSONALE DI 
QUALSIASI SINTOMO INFLUENZALE 

E’ vietato l’accesso in azienda ma è OBBLIGATORIO rimanere all’interno del proprio 
domicilio, contattando il proprio medico o il numero: 

 
Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà. 

Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque: 

 

Lavare 
frequentemente 
le mani. 
Lavare le mani 
con acqua e 
sapone per 
almeno 60 
secondi. 
Pulire le superfici 
con soluzioni 

 

Evitare di toccare con le 
mani la bocca e gli occhi, 
prima di averle lavate. 
Evitare strette di mano, 
baci e abbracci. 
Non toccarsi occhi e 
bocca con le mani 
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detergenti. 
E’ possibile 
utilizzare 
soluzioni 
idroalcoliche. 

 

Usare fazzoletti 
monouso per soffiarsi 
il naso e gettarli, una 
volta utilizzati, nei 
cestini. 
Evitare l’uso 
promiscuo di bottiglie 
o bicchieri. 
Coprirsi la bocca se 
si starnutisce o 
tossisce. 

 

Evitare contatti ravvicinati 
con persone che 
presentino sintomi 
influenzali quali tosse e 
raffreddore. 
Se possibile, mantenere 
una distanza di 1 metro 
dalle persone. quando 
non possibile, richiedere 
le mascherine 
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