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LINEE OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA 

DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 

Integrazione al DVR 

Considerato il PROTOCOLLO D’INTESA LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL 

REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 

(Registro Decreti.R.0000016.19-05-2020) e sentito il Medico Competente (ove nominato) 

si ritiene utile fornire alcune indicazioni operative per l’organizzazione dell’esame di 

maturità. 

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 ATEC 

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. 

L’attuale normativa sull’organizzazione scolastica non prevede norme specifiche sul 

distanziamento e la specificità del settore necessiterà sicuramente di approfondimenti 

dedicati futuri. 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le 

indicazioni dell’ISS previste nel documento dell’8 maggio 2020 nella sezione relativa a 

“Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali” riportato in allegato 1. 

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.  

Dovrà essere inoltre garantito quanto segue: 

 Disposizione nella scuola di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati in 

più punti strategici dell’edificio 

 Pulizia/sanificazione di bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio 

della sessione d’esame e dopo (quindi ogni giorno almeno 2 volte al giorno) 

 Disinfezione tra un esame e l’altro della sedia e dell’eventuale banco utilizzato dal 

candidato 
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 Autocertificazione da parte dei professori ed alunni di non quarantena o isolamento 

negli ultimi 14 gg 

 Autocertificazione da parte dei professori ed alunni della assenza di sintomi febbrili 

nella mattinata dell’esame o precedentemente  

 Autocertificazione da parte dei professori ed alunni di non essere stato a contatto 

con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 Autodichiarazione da parte dei professori di non appartenere alla categoria di 

lavoratori fragili  

 Misurazione della temperatura corporea di professori e alunni (tale misura è 

facoltativa) 

Per l’organizzazione degli spazi riservati a ciascuna commissione di esame: 

 Dovrà essere  dedicato per ciascuna commissione di esame ingresso/uscita ad uso 

esclusivo della commissione e dei candidati 

 Nella disposizione dei banchi dei membri esaminatori saranno garantite distanze 

non inferiori a 2 metri l’uno dall’altro e la stessa distanza tra loro e l’esaminando  

 Utilizzo di DPI respiratori per tutte le persone (professori e candidato) 

 Disinfezione dei locali bagni dopo ogni utilizzo 
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Il dirigente Scolastico
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