Istituto di Istruzione Superiore Statale
“Carlo Gemmellaro”
C.so Indipendenza, 229 – 95122 CATANIA - Tel. 0956136250 - Fax 0958183931
C.F. 80008610877 e-mail: ctis023006@istruzione.it - Cod. Mecc. CTIS023006 - C.U. UF3PHK
e-mail certificata: ctis023006@pec.istruzione.it - Sito web: www.iis-gemmellaro.edu.it
Settori/Indirizzi:Tecnico Economico: Amministrazione, finanza e marketing – TurismoTecnico
Tecnologico: Informatica e Telecomunicazioni

Prot. N.7285 /C29
Catania, 10.06.2021
Alla commissione SPP - COVID di Istituto
Ai Presidenti Esami di Stato
Ai docenti commissari Esami di Stato
Al RSPP di istituto
Al DSGA
Al personale ATA
Al Presidente Consiglio Istituto
Ai componenti del Consiglio di Istituto
Alla RSU di Istituto
Alle RLS
Agli studenti
Alle famiglie
LORO SEDI
All’Albo di Istituto

Il Dirigente Scolastico
VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020;
VISTA l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTA l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTO, in particolare, l’articolo 31 comma 2 dell’Ordinanza n. 53 che prevede che le disposizioni
tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame siano diramate
con successive indicazioni condivise con le OO.SS;

VISTO il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19;
VISTO il Protocollo di intesa MIUR-OO.SS. del 21.05.2021 nel quale sono confermate le misure
di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e nell’allegato Documento tecnico
scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola
secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021, fatto salvo l’eventuale aggiornamento del
modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie
competenti e fatta eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che
dovranno essere di tipo chirurgico. 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. Trovano altresì applicazione le
misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020;
VISTO il D.Lgs.81/2008 e ss.mm.
VISTO l’art. 83 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19
VISTA

la circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 aprile 2020

VISTA

circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 4 settembre 2020

VISTA la nota Inail del 23 aprile 2021 che proroga le disposizioni di sorveglianza sanitaria
eccezionale al 31 luglio 2021

DISPONE
per la sessione esami di Stato a. s. 2020/21 che il “sistema gestione sicurezza scuola” fondato su
misure preventive e protettive impone:
a) distanziamento fisico tra persone
b) eliminazione di possibilità di assembramento
c) procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti
d) misure organizzative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti
sia del personale scolastico (docente/non docente) nel contesto espletamento Esami
di Stato a.s. 2020/21.
Sarà cura per quanto di propria competenza, in riferimento alla Commissione SPP-COVID 19 di
istituto, nonché alle Commissioni - Esami di Stato e ai loro Presidenti, dare seguito alle misure
preventive e protettive contenute nel presente dispositivo.
MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
1) Misure di pulizia e di igienizzazione. È obbligo a cura delle unità preposte collaboratori
scolastici, effettuare pulizia approfondita quotidiana (ai sensi del documento 08 maggio 2020
“opzioni di sanificazione – allegato 1).
a) Per igienizzazione va intesa in riferimento ai locali scolastici una quotidiana pulizia approfondita
con detergente neutro delle superfici (maniglie, barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli,
tavoli, banchi, cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.) nei locali generali frequentati durante
l’esame di Stato (cioè non frequentati da soggetti affetti o sospetti di COVID 19).

b) Altresì nell’espletamento degli Esami di Stato, tra un candidato e il successivo, si terrà conto di
convocare in prosecuzione il colloquio di esame prevedendo anche un tempo pari a 15’ per
consentire ai collaboratori scolastici di disinfettare computer, sedia del candidato e superfici varie di
presumibile contatto avvenuto dal medesimo.
c) In special modo al termine della sessione di esame (antimeridiana/pomeridiana) igienizzazione di
tutti i materiali e degli arredi scolastici utilizzati durante l’espletamento delle prove.
d) Sarà predisposto un registro di sanificazione con attestazione di pulizia giornaliera effettuata.
e) Saranno resi disponibili dispenser igienizzanti a vista e opportunamente segnalati per personale e
candidati in più punti dell’edificio scolastico sede di esame, nonché nei pressi delle aule sede di
svolgimento del colloquio di esame.
f) Per i documenti cartacei che potranno essere destinati alla commissione, al fine di ridurre il
rischio di eventuale trasmissione del Virus potrà essere eseguita una nebulizzazione dei documenti
con spray in soluzione idro alcolica sulle superfici, oltre all’uso dei guanti monouso in dotazione
alla scuola.
g) Quanto alla lettera f) analogamente per i documenti che andranno conservati agli atti della scuola
negli archivi destinati all’uopo.
h) Rifiuti prodotti dalle attività di pulizia: devono essere raccolti in sacchetti sigillati e conferiti
nella raccolta del secco indifferenziato. Altresì prevedere un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti
potenzialmente infetti, e comunque attenersi a quanto indicato nella Circolare Ministero della Salute
n.5443.
2) Autocertificazione: tutto il personale docente e ATA, nonché i candidati e i loro accompagnatori
hanno l’obbligo di compilare apposito modello di autocertificazione allegato al presente
dispositivo,così come previsto dalla normativa vigente per la tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
a) Per quanto sopra, in riferimento ai componenti delle commissioni, nel caso riportassero
sintomatologie elencate nell’autocertificazione successivamente alla compilazione della stessa, il
commissario medesimo non dovrà presentarsi alla seduta di esame comunicando tempestivamente
la condizione al Presidente della Commissione, al fine di avviare le procedure di sostituzione
previste nell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020, ovvero dalle norme generali vigenti.
b) Convocazione candidati: dovrà essere predisposto un calendario ed una scansione oraria
predefinita a cura dei Presidenti delle Commissioni, quale strumento funzionale alla sostenibilità e
alla prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dai locali scolastici, consentendo la
presenza per il tempo minimo necessario come di seguito specificato.
- Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola,
con email al candidato tramite registro elettronico e con successiva verifica telefonica
dell’avvenuta ricezione, quest’ultima a cura degli uffici amministrativi sez. didattica;
- Il candidato ha diritto su richiesta al rilascio di un documento attestante la propria convocazione
agli esami, cosicché in caso di assembramento abbia precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il
giorno dell’esame stesso.
- Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15’ prima dell’orario di convocazione previsto e potrà
essere accompagnato solo da una persona: entrambe dovranno compilare l’autocertificazione sopra
citata, che gli sarà fornita in ingresso .
c) Nel caso in cui il candidato convocato riporti sintomatologie respiratorie o febbre superiore a
37,5° C nei tre giorni precedenti l’espletamento dell’esame, o abbia avuto negli ultimi 14 giorni
modalità di quarantena o isolamento domiciliare, nonché nel caso sia entrato a contatto con persone
positive per quanto di sua conoscenza, non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame,
producendo tempestivamente idonea certificazione medica, per consentire alla commissione la
programmazione di una sessione di recupero, nelle modalità previste dall’O.M. n.53 Esami di Stato
a.s.2020/2021 art.22, ovvero dalle norme generali vigenti.

3) Organizzazione dei locali scolastici e misure prevenzione. A cura del ASPP saranno predisposti:
a) Percorsi dedicati di ingresso ed uscita dell’edificio scolastico individuato per lo svolgimento
degli Esami di Stato.
b) Opportuna segnaletica all’uopo per prevenire il rischio di interferenza.
c) Individuazione di locali per lo svolgimento dell’esame di Stato opportunamente ampi che
consentano il distanziamento tra commissari/commissari, candidato/commissari candidato e
accompagnatore all’esame non inferiore a due metri, fermo restando lo spazio di movimento che
dovrà rispettare il suddetto parametro.
d) Per quanto sopra opportuna disposizione di assetto di banchi/tavoli/sedie.
e) Analoghe misure minime di distanziamento anche per l’eventuale Dirigente Tecnico in
vigilanza.
f) Nel locale di espletamento della prova dovrà essere garantito la presenza di materiale/sussidio
didattico utile al candidato.
g) Dovrà essere garantito un ricambio di aria regolare e frequente nel locale di espletamento della
prova preferendo “l’aerazione naturale”.
h) I componenti della commissione e il personale ATA in servizio dovranno indossare mascherina
chirurgica o omologata per l’intera permanenza nei locali scolastici. La stessa sarà fornita dal
Dirigente Scolastico.
i) La mascherina chirurgica dovrà essere cambiata per ogni sessione di Esame
(mattutina/pomeridiana).
j) Il personale non docente presente negli spazi comuni dovrà indossare mascherina chirurgica o
omologata.
k) Non è necessario l’uso dei guanti, ma è obbligatoria l’igienizzazione delle mani in accesso ai
locali scolastici e comunque consigliata la frequente igienizzazione delle mani ogni qualvolta lo si
ritenga necessario.
l) È previsto un ambiente dedicato all’accoglienza ed isolamento di eventuali soggetti che dovessero
manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tal caso il soggetto verrà condotto nel
suddetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza specifica attivata secondo il protocollo
dell’Autorità Sanitaria Locale.
m) All’ingresso dell’edificio scolastico individuato per gli Esami di Stato verrà rilevata la
temperatura corporea da personale con incarico specifico, solo in ragione preventiva e protettiva,
senza alcuna registrazione/diffusione di dati sensibili, né gli stessi saranno richiesti.
n) I candidati e gli accompagnatori dovranno indossare la mascherina chirurgica e, nel caso in cui
non ne fossero dotati, sarà cura dell’istituzione scolastica fornire idonee mascherine all’uopo.
4) Candidati con disabilità Per gli studenti con disabilità certificata è prevista la presenza di
eventuali assistenti per i quali è obbligatorio l’utilizzo di guanti oltre che di mascherina, non
essendo garantito nella circostanza specifica l’idoneo distanziamento. Altresì il consiglio di classe
ha facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova in presenza,. stabilendo modalità in
video conferenza, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del P.E.I.
5) Lavoratori fragili. A tutela dei “lavoratori fragili” e nell’ottica del contenimento del contagio da
S.A.R.S. CoV-2 è previsto ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 Esami di Stato a.s. 2020/21
art. 26 comma c la possibilità di espletare esami a distanza da parte di componenti le Commissioni
d’esame, previa certificazione del medico competente e in riferimento a quanto indicato:
1) nella normativa specifica di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)
2) nel DL del 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”)
3) nella circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 aprile 2020 e nella normativa all’uopo
in premessa citata.
6) Cartellonistica. In tutti gli ambienti scolastici in uso per gli esami di stato saranno affisse
apposite tabelle illustrative e indicative circa i comportamenti da osservare nei medesimi locali per
la prevenzione e protezione, a tutela della salute pubblica.
Precisamente gli ambienti oggetto di tale segnaletica dovranno essere:
- tutte le aule d’esame
- ingresso/uscita dalle aule di alta frequentazione
- ad ogni ingresso ed uscita principale
- in ogni servizio igienico

Le suddette misure di prevenzione e protezione di cui al presente dispositivo saranno
ampiamente diffuse con una comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti
delle commissioni e al personale in servizio nella scuola, tramite sito web della scuola nonché
ben visibile all’ingresso dell’edificio scolastico individuato per gli esami di Stato, presso gli
uffici di segreteria e nei principali ambienti di svolgimento degli Esami di Stato.
Si richiama all’attenzione e alla collaborazione di studenti, famiglie e personale della scuola
per garantire con senso di responsabilità tutte le misure di prevenzione e protezione indicate
nel presente documento. Tali comportamenti vanno messi in pratica per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia COVID-19, quale misura irrinunciabile per la tutela della salute
della comunità scolastica.
A garanzia di ogni azione consapevole degli operatori scolastici, si rende noto che tutto il personale
docente e ATA dell’istituzione scolastica è stato formato e informato circa le misure preventive e
protettive per il contrasto della diffusione dell’epidemia SARS-CoV-19, mediante corso Webinar.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93

