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Prot. n. 1803/CB Sant'Agata Militello, 03 giugno 20211

- a tutti gli alunni delle classi quinte
- ai genitori degli alunni

Ai docenti componenti delle commissíoni Esami di Stato
- Al persorrale ATA

- AI DSGA
- Al Medico competente dott. Teodoro Carmanello

- ALL'R.S.P.P Ing. Riccardo Catania
- all'RLS Rag. Basilia Emanuele

Oggetto: PROTOCOLLO DI SICUREZZA condiviso di regolamentazione e
rimodulazione delle misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-L9 negli ambienti
dell'ITET "G. Tomasi di Lampedusao'di Sant'Agata Militello DURANTE GLI ESAMI
DI STATO 2OL9-20

PREMESSA

II periodo di emergenza sanitaria
necessità di adottare importanti
temporanea di numerose attività.

connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla
azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione

Tra i primi interventi adottati con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04
marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-l9 applicabili sulf intero territorio nazionale (20A0L475) "sono stati sospesi i servizi
educativi per I'infanzía di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2O!7 n. 65 e le
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nonché la frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore [...] ferma in ogni caso Ia possibilità di svolgimento di
attività formative a distanza.

L'urgenza di tale decisione risiedeva nell'esigenza dt favorire un immediato distanziamento
fisico tra persone quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2
nella popolazione in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e

aggregazíone delle attività di apprendimento in ambito scolastico.

t**" , l,U+r Oroanizazionedelle

iltt[[[ ]::rr::l':^.
í\u ,9
qbréÈ

Conrmissime Nazionale

lialis€ ps I'UNE5CO

Mmber A<sociated

5óoolr- 2015-2016

il
{i
ìi li'i; iii ralrurY

ì Settore economico: AFM, SlA, RlM, TUR

i Settore tecnologico: CAI Sistema e Moda, CAT
i oercorso di secondo li,uello
i Con sede aggregatè dr:ll'lTE - AFM diTortorici'i 

\r !éntà È 
'i 

i !'lÎula | ìjil r:irir! COLLÉGI LONDON



''"H#
Iel-Fox ilt) 4 I',7 i)';: I 4'ì - Tel. D,S. O.;.1 i 7 t:)24 / )

H & lr^fl! odertirartn
oa' **.,ifi;i;._,::ì1iì:

';;iji:ii,l 
,1 

ri!i,ì;i-,i,r: :r:i,r ,,\

$/v,/v,/'il(;(:l5i-lllit:rrrlf<l.r.;cv.ìimoìl:lt.rr::|l;lj0i;liì:J.iriru;:ic,rrr..ii

IIE lt/rismo - llf Amrninislrozione, Finorrzo e l"4orkefingy - llt Sisienri informolivi Azienclali
lTE Reiczicni lnlernozionoli per il fulcrlkeling - IrT ccsfruzioni, Arni:ienfe e rerriicrjo
,77 SisfemÒ A4ódo - /I7 Cors,r sercle CAT

Vio !''LLri-.rr rJct.rìi l-iìir,ì 9Siii,1, iìAi..l I 'Ari{iA tviiLll l,i l ( ) {lr\[]
Codice mecconogrofìco ML.l t_r I I C)rJú I C.F. :':)ijila/L{tlij,ì.5

CARATTERE GENERALE

ISTITIJT(_) TEC N I{:O STATALE

ECONOMICO TFC NOLOGICC)

GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUsA
!.AÌ\l f AGÀlt\ I'rill..i Ii:t t_u itrti:)

CONSIDERAZIONI DI

II Documento tecnico sulla possíbile rimod,ulazione d,elle misure d,i contenimento d,el contagio
d,a SARS-CoV-2 nei luoghi d,i lauoro e strategie di preuenzione adottato d.al Comitato Tecnico
Scientifico (CTS) e pubblicato dail'Inail (Inail 2020) ha definito la classificazione dei livelli di
rischio connessi all'emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi seaondo la
ciassificazione vigente ATECO. Dall'analisi del livello di rischio connesso aI 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 det settore necessiterà di approfondimenti dedicati sulla sua
applicazione alla riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2O2Ol202l e che troverà diffusa
trattazíone in un documento dedicato.

Tuttavia liesigenza imminente di espletamento dell'Esame di stato, limitatamente agli Istituti
secondari di secondo grado, necessita la predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno
svolgimento in sicurezza delle procedure.

Pertanto

TENUTO CONTO dell'esigenza di condividere con le OO.SS., la RSU d'Istituto, nonr:hé I'RLS
le li.nee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato rnell'ITET
"G.Tomasi di Lampedusa", in osservanza delle misure precauzionali di conten.imento e
contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la
docenti, personale A.T.A., studenti e senitori)
rispetto del principio di precauzione;

salute della comunità educante (presidenti,
durante Io svolgimento degli esami nel pieno

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenirnento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato
Tecrrico Scientifico (CTS) e pubblicato dall'Inail (Inaii ZOZ0),

VISTO il Documento di integrazione ai rischio biologico da Covid -19

VISTA la classificazione dei livetli di rischio connessi all'emergenza sanitaria per i differenti
settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO.
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VISTO il livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di
rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ri.cerca e il
Dipartimento della Protezione Civile della Presid.enza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in
data 15 novembre 2018;

VISTA la Convenzione tra il Ministero
finanziarie e strumentali e Ia Croce Rossa

VIS'IO il Documento tecnico scientifico
Scientifico, in data 15 maggio 2020,

dell'Istruzione-Dipartimento per le risorse umane,
Italiana sottoscritta in data 19 maggio 2O20;

per gli esami di Stato del CllS-Comitato Tecnico

VIS'IE le Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2
attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni)
del Ministero della salute, pubbiicata con nota prot. 00176 44-221O612020-DGPRE-MDS-P

SENTITO I'RSPP, |RLS, Ia commissione sicuîezza
riunione awenuta in data 03 giugno 2020;

VALUTATI tutti gli elementi relativi aIllITtrT "G.
Militello (edificio, personale, studenti, etc.);

e il Medico competente in apposita

Tomasi di Lampedusa" di Szrnt'Agata

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Ia presente Intesa trova applicazione nei casi in cui, tenuto conto dell'evoluzione della
dinamica epidemiologica e delle indicazioni fornite dalle autorità competenti e ai sensi delle
Ordi.nanze del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2020, n. 10 e 11, articolo B com:ma 2, gIi
esami di Stato per l'a.s.2019120, nonché gli esami preliminari, integrativi e di idoneità si
tengano in presenza. A tali indicazioni tutti debbono attenersi, compresi i membri di
commissione e i loro presidenti.

Per dare piena attuazione al Documento Tecnico Scientifico sono attivate, a .tivello di
istituzione scolastica, Ie relazioni sindacali previste dall'art. 22 deI CCNL del comparto
"Istruzione e Ricerca" vigente per definire, entro sette giorni, un'intesa sulle seguenti materie:
fornritura dei dispositiví di sicure zza, igíenizzazione e utilizzazione degli spazi,
forrarazione del personale

A tal fine il Ministero garantisce l'erogazione delle risorse necessarie per I'attuazione delle
indicazioni contenute nel Documento tecnico scientifico, in tutte le istituzioni scolastiche de]
territorio nazionale, sedi di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, per I'a.s.
2019120.
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reiative alla gestione degli spazi, ftnarízza.ti ad un adeguato
procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti,
presenti indicazioni.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a informare chiunque entri nell'Istituto Scolasticq circa le
disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente
visibili dei locali scolastici, appositi depliants, segnaletica e infografiche informative.

II Dirigente Scolastico deve fornire una informazione adeguata sulla base delle mans.ioni e dei
contesti lavorativi, con particolare riferimento aI complesso delle misure ad.ottate cui il
pers,rnale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, per contribuire a
prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

INDTCAZTONT pr INFORMAZTONE E COMUNTCAZTONE

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente $colastico
assicurerà adeguata comunicazione alie famiglie, agli studenti, ai componenti le Commissioni,
da rcaltzzare on line (sito web della Scuola) e anche su supporto fisico ben visibile all'ingresso
della Scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell'esame di Stato entro l0 gg.
antecedenti I'inizio delle prove d'esame.

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.

MISURE DI SISTEMA

Tra le misure di sistema è necessario ridurre leventuale impatto degli spostamenti correlati
all'effettuazione dell'esame di stato sulla motilità. Pertanto tra le azioni di sistema
s'individuano le seguenti:

MOBILITA':

USO MEZZO PROPRIO: aI fine di evitare situazione di assembramento e scongiurare
possibili forme di contagio in caso di utilizzo mezzí pubblici, è da preferire I'uso del
mezzo proprio o essere accompagnati da un parente cofr mezzo proprio.
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CALENDARIO INGRESSI: Verrà stilato un calendario giornaliero dei canclidati dai
singoli Presidenti di commissione con una scansione oraria d'ingresso alla sede della
commissione

Ciò di norma si realízza ogni anno stabilendo in un numero uguale o non superiore a b di
cand.idati giornalieri da esaminare con Ia presenza in sede non prima di lb minuti pr:ima della
convocazione ufficiale.

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita dalle
commissioni d'esame, è uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della
prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentend"o la
presenza per iI tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito.

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della. scuola e
con mail al candidato, con verifica telefonica dell'awenuta ricezione.

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che
attesti Ia convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso aí mezzí
pubblici per il giorno dell'esame.

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola lb
minuti prima dell'orario di convocazione previsto e dovrà lasciare I'edificio scolasti
co srubito dopo l'espletamento della prova.

MISURE DI SANIFICAZIONE:

Nelle scuole, prima dell'inizio delle procedure d'esame, si prolved.e ad effettuare la
sanificazione generale degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate, qualora. indicato
come specifica misura dalla competente autorità sanitaria regionale: ciò anche al fine di creare
le condizioni di massima tranquillità agli studenti, alle famiglie, al personale;

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione

MISURE DI PULI ZIA, IGIENTZZAZTONE E VE NTILAZI O NE :

Fatta la premessa che tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, anche ladd,ove viene
rispettata la "distanza di sícurezza" deve essere previsto l'utilizzo di una mascherina
chirurgica, come normato dal DL 912020 convertito con modificazíoni nella L. I2l2O20 (art. 84)
in combinato con il DL. LBl2020 convertito con modificazioni nella L. 2712020 (art. 16 c. 1),
figíenizzazione awerrà a carico dei collaboratori scolastici che dovranno indossare i DPI
durante le attività di pulizia.
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I collaboratori scolastici indosseranno quotid.ianamente, pertanto, i seguenti DpI:

' Mascherina chirurgica monouso a tre strati: 2 strati esterni in TNT; 1 stato interno con
alta capacità filtrante conforme alla norma UNI EN 14688:2019

e Guanti monouso in lattice / vinile / nitrile conformi alle normative UNI EN 420:
Requisiti generali e UNI EN 374: Guanti per la protezione dei microrganismi

Le mascherine chirurgiche devono essere indossate per I'intera giornata e per tutte le fasi
lavorative.

I DPI devono essere sostituiti ogni qualvolta presentino condizioni fisiche tali da non garantire
più la protezione necessaria (sporche, danneggiate, umid.e, ecc.) Una volta usate, le
mascherine ed i guanti monouso devono essere immediatamente smaltiti in busta chiusa nei
contenitori dei rifiuti indifferenziati.

Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.
L'igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il
matr:riale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere coilocato nei rifiuti indiffe:renziati.
Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti dopo aver
igierrizzato le mani.

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le inLdicazioni
dell'lSS previste nel documento dell'B maggio 2020 nella sezione relativa a "Opzioni di
sanificazione tutti i tipi di locali" (Alt.1).

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l'insieme di procedimenti e operazioni
atti a igrentzzare determinati ambienti e mezzí mediante I'attività di pulizia e di disj.nfezione.
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire i locali
che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-1g) è una misura
sufficiente nel contesto scolastico e non sono richieste ulteriori proced.ure di disinfezione.

l. L'operazione suddetta awerrà con le seguenti modalità:
o una pulizia straordinaria nella settimana antecedente l'awio degli esami, a partire da

giorno 3 giugno 2020 fino al 6 giugno di tutti i iocali scolastici dei tre piessi di
pertinenza, comprensivi di pareti, vetri, porte, maniglie, corrimano, corridoi, atrii,
bagni, rubinetti, arredi, uffici di segreteria e laboratori.

'r Giorno 09 giugno sanificazione da parte dell'Esercito Italiano degli ambierrti adibiti
per lo svoigimento degli esami di stato

n Seguirà, nella settimana dall'O8 giugno al 13 giugno l'ulteriore igienizzazione
straordinaria delle aule destinate all'espletamento dell'Esame di Sta.to. Tale
operazione deve seguire le indicazioni dell'IIS previste nella sezione "Opzioni di
sanificazione" riportati nell'allegato 1. La pulizia awerrà con detergente rreutro. Si
dovrà effettuare con accortezza e acalratamente per tutte le superficie che preved.ono
un'alta possibilità di contatto con l'utenza come ie manislie.
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n Le puiizie quotidiane degli ambientilaree, devono riguardare le superfici toccate più di
frequente (ad es., porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi
igienici, rubinetti, Iavandini, scrivanie, sed.ie, maniglie, tastiere, telecomandi,
stampanti, le barre delle porte, finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi e sed"ie,
cattedre, interruttori luce e pulsanti ascensore, tastiere dei distributori automatici).

" UtlLtzzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi
con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una pe.rcentuale
minima deI70% v/v e successivamente con una soluzione d,i ipoclorito di sodio diluita
aIIo O,5%o di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina
che in commercio si trova aI 5% o al LTYo di contenuto di cloro), e allo 0,1?ó di cloro
attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione ii tipo di materiale, I'uso e
I'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione
(sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto ut:tlizzo per
ogni superficie da pulire.

n A seguire, a partire dal 15 giugno fino alla conclusione delle operazioni relative agli
esami di stato: tgienizzazione delle aule previste per le commissioni ogni giorno prima
e dopo insediamento, con particolare riguardo alle superfici, maniglie e arrecli 1Àd es.,
porte, maniglie, finestre, vetri, tavoii, interruttori della luce, servizi igienici, rcubinetti,
lavandini, scrivanie, sedie, maniglie, tastiere, telecomandi, stampanti, le barre delle
porte, finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi e sedie, cattedre, interruttc,ri luce e
pulsanti ascensore, tastiere dei distributori automatici). La pulizia sarà approfondita
ed effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool a.Imeno al
70% ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno. Verranno
ígíenízzatí i pavimenti aimeno 1 volta la mattina e I volta a fine sessjLone) con
detergente igienizzante a base di cloro stabilizzato.

Nel caso in cui vi sia stata Ia presenza di casi sospetti di persone con COVID-1g all'interno
rlell'edificio, è necessario procedere alia sanificazione dell'ambiente, intesa comr: attività
r:he riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rend.ere salubre un determinato
ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. In questo contesto,
è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e
l-o stesso SARS-CoV'2, possono persistere su superfici inanimate fino a g giorni in
rlipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, deila temperatura e
rlell'umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. I-,a sanificazione della
stanzalarea deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. b44t$ d.el 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente
(ron una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0, !o/o e con alcool etilico aI 70% per
superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio).
.Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo I'uso dei prodotti per la pulizia, soprzttutto se
si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli
di pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventila:zione dei
sistemi di ventilazione o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare I'utilizzo di
detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazíone, aggiungono inutilmente
sostanze inquinanti e degradano Ia qualità dell'aria indoor.
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YENULAZIANE

Dovrà essere garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale di
espletamento della prova favorendo in ogni caso possibile I'aerazione naturale.

Garantire, comunque, un buon ricambio delllaria in tutti gli ambienti dove sono
presenti postazioni di iavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le finestre.

L'ingresso dell'aria esterna outdoor all'interno degli ambienti op()ra una
sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione detle conóentrazioni
degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, deli'umidità e
del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe).
In particolare, scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti indoor, l'esposizione a
inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i iavoratori.

Negli edifici dotati di Impianti misti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi
terminali locali il cui funzionamento e regolazione della velocità possono essere
centralizzati oppure effettuati dai lavoratori che occupano l'ambiente o la st;anza (es.
fancoil, ventilconvettori solo per citarne alcuni) questi vanno mantenuti fiermi per
evitare che, con il ricircolo dell'aria, si diffondano, all'interno della struttura, eventuali
contaminanti, compreso potenzialmente il virus SARS*CoV-2. Solo nel caso in cui a
seguito della riorganízzazione (es. adeguamento degli spazi, aree, minímízzazione della
presenza di personale, distanziamento, limitazione dei percorsi e ctelle zone per evitare
contatti rawicinati e gli assembramenti, differenziazione e scaglionamento degli orari
di lavoro, ecc'), è prevista giornalmente la presenza d.i un singolo lavoratore (riempre lo
stesso) per ogni ambiente o stanza, è possibile mantenere in funzione I'imtrrianto. Si
raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e griglie di ventiiazione dei
terminali, non siamo presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con il
corretto funzionamento. Al tal fine pulire periodicamente, ogni quattro settimane, in
base alle indicazioni fornite dal produttore ad impianto fermo, filtri dell'aria di
ricircolo del fancoil o del ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di
flltr azione I ri m o zion e .

Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inunliditi con
acqua e con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una
percentuale minima deI 7 0% v/v asciugando successivamente.

Garantire un buon ricambio dell'aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i
distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambir:nti deve
essere garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori
professíonali delle pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parie degli
operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori corL appositi
detergenti compatibilmente con i tipi di materiali.
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DISPENSER IGIENIZZANTE - Disporre una colonna con dispenser di soluzione idrroalcolica
per ogni plesso, all'ingresso delfedificio, I dispenser alf ingresso di ogni commissione e su ogni
tavolo delle commissioni all'interno per permettere l'igiene frequente delle mani

MISURE ORGANIZZATIVE

INDIVIDUAZIONE PERCOBSI:

L'Istituto ha predisposto dei percorsi interni per evitare che gli studenti in entrata si
incontrino con quelli in uscita.

Si ritiene opportuno per il plesso economico, in cui vi è la maggiore presenza di commissioni
operanti, prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola distinti, chiaramente
identificati con opportuna segnaletica di "INGRESSO" e "USCITA" in rnodo da prevenire il
risclrio di interferenzatra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti,
considerato che ciò è compatibile con Ie caratteristiche strutturali dell'edificio scolasti,co.

LQ(}ISTICA DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SESSIONE D'ESAME

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di stato sono stati indi,ziduati e
comunicati alla città Metropolitana di Messina in funzione della loro ampiezza, in modo da
consentire il distanziamento tra le persone, e in quanto dotati di ampie finestre per favorire il
ricambio d'aria; l'assetto di banchiltavoli e di posi a sedere destinati alla commissione dovrà
gara,ntire un distanziamento - anche in considerazione dello spazio di movimento - non
infeliore 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
vicirro.
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso
mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configurerà situazioni di contatto stretto,
così come definito in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo:2020).

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

I componenti della commissione, iI candidato, l'accompagnatore e qualunque altra pe:rsona che
dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame dovrà procedere
all'tgtenízzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario I'uso di guan'bi.

I locali scolastici destinati allo svolgimento dellesame di stato dovranno prev,edere un
ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, compcrnenti
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della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintornatologia
respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel
predetto locale in attesa dell'arrivo dell'assistenza necessaria attivata second.o le in.dicazioni
dell'autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica,
qualora dotato di mascherina di comunità.

La commissione dovrà assicurare ail'interno dei locale di espietamento della prova la presenza
di og,ni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.

Uambiente in cui si svolgerà I'esame dovrà consentire ii distanziamento di almeno clue metri
ed essere dotato di finestre per favorire il ricambio di aria.

Iniziamo col dire che, durante gli esami di Maturità 2020, nell'aula in cui si terrà iI colloquio
potranno essere presenti ovviamente i membri della Comrnissione d'esame - formata
da sei professori interni (con l'aggiunta dei docente di sostegno e assistente all'aut,onomia e
alla comunicazione dove questo è previsto) più un presidente esterno - e il candidato, il quale
potrà essere accompagnato solamente da un'altra persona, preferibilmenter non di
famiglia. Tutti i presenti, inoltre, dovranno essere muniti di rnascherina. I commissari
dovranno avere quella chirurgica (sarà fornita dalla struttura ospitante) per tutto il
tempo di permanenza a scuola e dovranno sostituirla alla fine di ogni sessione (ma.ttutina e
pomeridiana). Agli studenti, invece, sarà concesso - se non si hanno quelle chirurgiche - di
usare anche quelle di comunità, fatte in casa, basta che formino una barriera alle goccioline di
saliva che escono dalla bocca mentre si parla. Si definiscono mascherine di ,comunità
"mascheríne fttnnouso o mascherine lauabili, anche auto-prod,otte, in materiali multistrato
id,onei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e resptirabilità,
formt,a e ad'erenza adeguate che permettano d,i coprire d,al men,to al d,i sopru d,el naso". Non sono
necessari ulteriori dispositivi di
protezione.

I maturandi, inoltre, potranno abbassarla durante I'esame, solo però se si potrà r'ispettare
il djistanziamento sociale (almeno due metri o più, compreso Io spazio di mo.vimento).
Questo per permettere ai ragazzi di sentirsi a proprio agio in un momento così, ricco di
tensione o per agevolarli in caso di difficoltà (pensiamo, ad esempio, ai non udenti o agli
asmatici). Anche il personale non docente, se non potrà mantenere le distanze, dovrà avere
semlJre la mascherina.

I commissari e iI Presidente indosseranno la mascherina chirurgica fornita per ogni sessione
dal Dirigente Scolastico.

Il candidato e il suo eventuale accompagnatore dovranno indossare una mascherina. Al
canclidato verrà fornita dalla scuola. L'accompagnatore dovrà prowedere autonomamente.

rat^i orq rnizaziooe deltt

lltt[[il ]::nirll:,"

( omnliirione Nnzron.ìle

Italìina per ì'UNEsCO

MFmbè' A.,ro.,nté'l

5(lrool. .2015-2016 lffiJ,H,l,TY

t*
* t:(1,1. ì

l; i f rrii,l

Settore economico: AFlr4, SìA, RlM, TUR
Settore te(nólogico: CliT, Sisterna e Mocla, CAT
lrercors<> di sc.conclo livello
Cot't s,:de nqgreqata dell'lTE 'AFM di l'r:rtorici



Tel-Fox ti?41 7úi:l 42 , Tel. D.S. q.i4!7ú'24/2

ISTITUTO TFC] NICO STATALE

ECONOMICO TECNOLOGICO

GIUSEPPE TOMASI DI TAMPEDUSA
s'Al.i rA(]ATA f','llLi fEr-.i-ú 1tulÉ)

H A lr.
[ù! odan,titnrin
Y O t' **'";:rìí,1iH5t

ti:11Ì:ll:" F:!.ir,i,Firir:i{

\''l\',/w.íf c(-lsrinloc.rolo.qo',.ii moil: nrr.:ltj ì ÌOi-rl.llîì:lruzicnc.ìi pec: Ì-ri:)i{1 I lij00llipoc:.iiÌrt-,:ìc,ne .ìl

lTE Turismo - l7É Amrninistrozione, Finonzo e À1orkefing - IIE Sistemi lnfornrotivi Azìendoli
lrf Relozioni inlernozionoJi per il fulclrkefing - 177 costruzioni. Ambienfe e rerrilorio
f77 Sislemo 

^4odo 
- l?7 Corso serole CAI

Vio ;'4111-.q-v cJcgti Lllivi 9.90/ó SANi'Ai_i/rl/r ivllLITi:il-(.) {ME}
Codice mecconogroficotvlETtrl 1C001 C.F. ?i100$/BOB:ls

Le aule destinate alle commissioni d'esame (con allegate piante) sono le seguenti:

PLESSO ECONOMICO sede SantAeata Mitello

PIANO TERRA:
. AUI"A DOCENTI (0.01)

PIANO PRIMO:
r AULA 1.01

PIANO SECONDO:
r AULA 2.01

AULA COVID 19 PER ACCOGLIERE PROBLEMATICHE SANITARIE:
PIANO TERRA
AULA 0.02 (Coltabor. Dirig.)

PLESSO TECNOLOGICO sede SantoAEataMititello

PIANO TERRA
. AUI"A MAGNA (Piano Rialzato)

PIANO PRIMO
o SAI"A PROFESSORI (1.04)

AULA COVID 19 PER ACCOGLIERE PROBLEMATICHE SANITARIE:

PIANO PRIMO (Lato Messina)
AULA 1.08
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SEDE ITE TORTORICI

. SALA DOCENTI

AULA COVID I.9 PER ACCOGLIERE PROBLEMATICHE SANITARIE:

. AULA INFOryIATICA

COMMISSARI E PRESIDENTI

II primo giorno di riunione della commissione, che avrà luogo il 15 giugno 2020, commissari e
presidente dovranno consegnare:

- Autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg
- Autocertificazione dell'assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell'esame o

precedentemente
- Autocertificazione di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
- Autodichiarazione di non appartenere alla categoria di lavoratori fragili
- La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata

con I'emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni
soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in
cui Ia sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento
dell'incarico, il commissario non dovrà presentarsi per I'effettuazione dell'esame,
comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di awiare
ie procedure di sostituzione nelle forme previste dall'ordinanza
minj.steriale owero dalle norme generali vigenti.
Tutti i componenti la commissione accederanno agli spazi predisposti utilizzando
esclusivamente la porta riservata alla loro commissione. La stessa porta verrà utíIizzata pet
I'uscita, seguendo le indicazioni fornite. Così per i bagni: ogni commissione avrà un bagno a
suo uso esclusivo. I bagni possono essere usati da una sola persona per volta. Qualora i
commissari o iI Presidente dovessero recarsi presso gli uffici didattici e/o amministrativi,
dovranno seguire i percorsi indicati.

Ogni commissario e il Presidente utilizzerà esclusivamente un banco e una sedia, sempre lo
stesso per tutta Ia durata degli esami. Dovrà rispettare la distanza di due metri da qualsiasi
persona presente nell'edificio e nello spazio in cui awengono i colloqui. Per nessun motivo tale
distanza sarà ridotta. Dovrà utílizzarc DPI respiratori per tutta la durata degli esami. I1 DPI
verrà fornito quotidianamente dalla scuola e non andrà mai tolto durante la sessione. Dovrà
ígíenrzzare le mani entrando nell'edificio e poi almeno una volta ogni ora. I devices assegnati
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alla commissione dovranno essere utiltzzati sempre dallo stesso componente deila
commissione. Qualora i commissari e il presidente dovessero maneggiare documenti cartacei,
dovranno ttilizzare i guanti; dopo la consultazione dei documenti i guanti andranno tolti
immediatamente e gettati nell'apposito contenitore, le mani andranno subito iEienizzate.

cANDIpAII

I candidati e i loro eventuali accompagnatori, non d.ovranno creare assembramenti all'esterno
dell'edificio. Accederanno ali'Istituto non più di 15 minuti prima dell'inizio del colloquio,
utilizzando esclusivamente la porta di accesso indicata per la commissione di riferimento.

All'accesso i candidati e i loro accompagnatori dovranno fornire:

- Autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg
- Autocertificazione dell'assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell'esame o

precedentemente
- Autocertificazione di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
- Autodichiarazione di non appartenere aila categoria di lavoratori fragili (se

accompagnatore diverso da compagno di scuola).
Nel caso in cui per ii candidato sussista una delle cond,izioni sopra riportate, lo stesso non
dovrà presentarsi per l'effettuazione dell'esame, producend.o tempestivamente la relativa
certificazione medica al fine di consentire aIIa commissione la programmazioner di una
sessione di recupero nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme
generali vigenti.

Dovr:anno portare con sé l'acqua, se riterranno di averne necessità: i distributori della scuola
sono stati disattivati.

Dovranno indossare la mascherina obbligatoriamente e non dovranno toglierla mai fino a che
saranno nell'edificio scolastico.

AI momento dell'accesso dovranno igienizzare Ie mani dai dispencer appositi. Entrando
nell'aula
predisposta per il colloquio, dovranno prendere autonomamente una delle sedie preparate dai
collaboratori scolastici, già igienizzate, e dovranno usare solamente quella per sedersi.
Davanti aI candidato sarà posto il banco. Dovranno essere sempre ad almeno a due metri di
distanza da chiunque sia in loro prossimità.

Nel caso il candidato voglia utllizzare un power point (o altro materiale multimediale) durante
ii colloquio, dovrà memorizzarlo su chiavetta usb e consegnarlo aI commissario individuato per
l'utlLtzzo del pc (segretario). II commissario indosserà i guanti per maneggiare la chiavetta. Al
termine del colloquio, dopo aver riconsegnato la chiavetta al candidato, iI commissario toglierà
i guanti, gettandoli nel contenitore delf indifferenziata, e si rgíenizzerà le mani. Anche il
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In caso il candidato e/o il suo accompagnatore abbiano bisogno di utilizzare il bagno, d.ovranno
usare esclusivamente quello assegnato alla loro commissione; in questo caso, prima di entrare
in aula, dovranno ígíentzzare di nuovo le mani. Nei bagni può entrare una sola persona per
volta.

Al terrmine del colloquio dovranno iasciare immediatamente l'edificio e non sostare all'esterno.
AIIo stesso modo gli eventuali accompagnatori.

L'ITET ooG. Tomasi di Lampedusa" di santoAgata Militello si impegna:

r Comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i
canali di diffusione ordinariamente utllizzatí,Ie determinazioni finali sulle procedure
anti contagio;

. Comunicare al Miur I'utiiizzo delle risorse assegnate e finalízzate alla piena attuazione
del Documento tecnico scientifico nonché ad integrarle in caso di necessità;

. Formazione, anche in modalità on-line, sull'uso dei DPI e sui contenuti del Documento
tecnico scientifico, come previsto dalla Convenzione con Croce Rossa e dai piani
d'intervento regionale ad 1 docente della scuola, individuato neil'RSPP, clte telazíonerà
a sua volta nel coilegio docenti del 18 giugno 2020 ;. Assicurare l'attivazione dei protocolli sanitari previsti dalla normativa vigente
attraverso la presenza fisica del personale della Croce Rossa, anche al fine di vigilare
su eventuaii sintomatologie COVID-19 che si dovessero manifestare nella sede d'esame,
secondo quanto previsto dalla Convenzione MI-CRI e dai piani d'intervento regionali.

I collaboratori scolastici avranno iI compito, inoltre,

. di posizionare un cestino fuori dalla porta della commissione per la raccolta
indifferenziata delle mascherine usate:
di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati
nell'edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;
di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell'inizio della sessione
d'esame e dopo (quindi ogni giorno almeno 2 volte al giorno)
di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta
di pulire i bagni dopo ogni uso
di preparare le sedie necessarie ai candidati del giorno (due per ogni candidato: una per
Iui e una per e una per l'eventuale accompagnatore) e di disporle così che i candidati e
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gli accompagnatori possano prelevarle autonomamente, senza confonderle con quelle
usate da chi li ha preceduti. le sedie verranno igienizzate afine seduta, ogni giorno.
di far accedere alle zone assegnate a ogni commissione solamente i membri deila
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. Hanno il compito di far evitare assembr:amenti e
di far entrare solamente studenti e accompagnatori impegnati nel colloquio secondo
orari scaglionati. Hanno il compito di far rispettare i percorsi di entrata e di uscita
individuati per ogni commissione, in modo da prevenire il rischio di interfere nza tra i
flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.
I collaboratori scolastici dovranno disporre banchi/tavoli e posti a sed.ere destinati alla
commissione con un distanziamento - anche in considerazione dello spazio di
movimento - non inferiore a 2 mefuí; anche per il candidato dovrà essere assrcurato un
distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso Io spazio di movimento) dal
componente della commissione più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento
dovranno essere assicurate anche per I'eventuale accompagnatore.
I distributori di merende e acqua non dovranno essere attivati.

NSISTENTI TECNICI E A

Il personale è obbligato all'utilizzo di:

Mascherina chirurgica monouso a tre strati: 2 strati esterni in TNT; 1 stato interno con
alta capacità filtrante conforme alla norma UNI EN 14683:201g
Guanti monouso in lattice / vinile / nitrile conformi alle normative UNI trN 420:
Requisiti generali e UNI EN 374: Guanti per la protezione dei microrganismi.
Le
mascherine chirurgiche devono essere indossate per l'intera giornata e peir tutte
Ie fasi lavorative.
I DPI devono essere sostituiti ogni qualvolta presentino condizioni fisiche tali da non
garantire più la protezione necessaria (sporche, danneggiate, umide, ecc.) Una volta
usate, le mascherine ed i guanti monouso devono essere immediatamente smaititi nella
spazzattta.
I1 personale in servizio dovrà adottare tutte le precauzioni igieniche, pror,wed.endo ad
effettuare una frequente pulizia delle mani con gel disinfettanti a base idroalcolica o
anche semplicemente con acqua e sapone.

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione
continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di teúi spazi e
con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno I metro tra le persone che li
occupano.
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TEMPI PERMANENZA A SCUOLA DEI CANDIDATI

A scuola si può permanere solo per il tempo strettamente necessario!
Le misure messe a punto dai MI e dai CTS investono anche i momenti preliminari e successivi
I'esame vero e proprio. La mascherina dovrà essere indossata dai maturandi ne.[ tragitto
casa-scuola (e viceversa) e sarà sostituita con quella assegnata dalla scuola, aI momento
dell'ingresso nell'aula commissione appositamente adibita. L'arrivo degli studerrti dovrà
essere programmato per farli arrivare solo poco prima del loro colloquio, pe:r evitare
assembranti - indicativamente 15 minuti prima dell'orario d'inizio - e appena finita. la prova
dovranno lasciare I'edifrcio (il calendario di convocazione dovrà essere co.municato
preventivamente sul sito della scuola e con mail ai candidato tramite registro elettronico, con
verifica telefonica dell'awenuta ricezione).

INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITA

Per favorire lo svolgimento dellesame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la
presenza di eventuali assistenti (es. Assistenti alla comunicazione, assistente igienico
sanitario); 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.

Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle
specificità dellalunno 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.

In ogni plesso scolastico per I'eventuale accesso di foynitori esterni sono in
dividuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e
tempistiche ben definite che riducano le occasioni di contatto con il personLale della
Scuola.
L'accesso di personale esterno nei locali dell'Istituto è consentito ai soli tfornitori
che svolgono attività strettamente necessarie alla continuità produt;tiva (es.
manutenzioni degli impianti, verifiche periodiche obbligatorie per legge, siturazioni di
emergenza).

I fornitori devono attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione e di cautela di
seguito riportate:
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FASE DI ACCOGLIENZAJINGRESSO:

o Rimanere all'esterno della portineria/ufficio/area di accesso e farsi riconoscere,
' fornendo la documentazione/dichiarazione verbaie attestante iI servizio da svolgere;o Utíhzzate TASSATIVAMENTtr i dispositivi di protezione (mascherina e guanti

monouso);
. In assenza di dispositivi, mantenere sempre distanza superiore a I metro;
. FASE DI TRANSITO/CARICO tr SCARICO:
. È tAssATIVAMtrNTE VIETATO ALLONTANARSI da| mezzo; se possibile rimanere a

bordo del proprio mezzo;
r Sono consentite solo ed esclusivamente, dove previsto, le attività di carico/scarico;
o Se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo, deve essere mantenuta ia distanza di

sicurezza di almeno 1 metro;
. È VtntATO I'ingresso negli uffici;
. È t'tptAf O I'utllízzo dei Àervizi igienici, riservati al personale dell'Istituto;
I Per il personale esterno sono stati individuati servizi igienici dedicati.

Quanto previsto nel presente Protocollo si estende anche ai lavoratori di eventuali imprese
in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e pror,visori alf interno dei
plessi scolastici dell'Istituto. In questo caso, la Scuola è tenuta a vigilare affinché i
Iavoratori delle stesse imprese che operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne
rispettino integralmente le disposizioni.

In ogni caso, va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; quaiora fosse
necessario I'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole
dell'Istituto, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali scolastici di cui al precedente
punto.

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute neile indicazioni
del Ministero della Salute.

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore
misura di prevenzÍone di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e
sintomi sospetti del
contagio, sia per I'informazione e la formazione che il medico competente può fornire
ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

II medico competente segnala aI Dirigente Scolastico situazioni di particolare fragilità e
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il Dirigente Scolastico prowede alla loro tutela
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nel rispetto delia privacy. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità
Sanitarie.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella
sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventualt mezzí diagnostici qualora
ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

È tu."o-undabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggebti fragiii
anche in relazione all'età.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo I'infezione da COVID19, il medico competente,
previa presentazione di certificazione di awenuta negatívízzazione d.el tampone sercond.o le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale d.i competenza,
effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito d.i assenza per motivi di
salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità
aIIa mansione" (D.Lgs. B1/2008 e ss.mm.ii, art.4l, c.2Iett. e-ter), anche per valuta.re profili
specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per
malattia.

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori nell'ottica del contenimento del
contagio da SARS-CoY-2 e di tutela dei lavoratori "fragilf' 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) nel Decreto Legge "Rilancia ltalia" del 13 maggio 2020, art. 88;

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 le
commissioni da realtzzare on line (sito web scuola) e anche su supporto fisico ben visibile
all'ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell'Esame di Stato entro l0
oo
bb

antecedenti l'inizio delle prove d'esame.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso
di responsabiiità 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.
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ALLEGATO I"

Estratto dal documento del Gruppo

Indicazioni per la sanifícazione degli

COI,I 2. Versione del 14 nxaggio 2020.

COVID' 19, rL. 2Ol 2020).

L'uso di un detergente neutro per la pulizia di
loca.li che sono stati frequentati da un caso

essere sufficiente.

di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni.

ambientí interni per preuenire la trasrnissione d'i SARS-

Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS

superfici in locali generali (va1e a dire non per i
sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe

Opzioni di saníficazione per tutti i tipi di locali.

Durante la pandemia di CO\rID-19 anche nei locali senza

consigliato:

confermati COVID'l9 è

, I]sare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i
dipendenti.

n Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile).

Esempi di queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e

braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti

deII'ascensore, ecc.

cast

La pulizia d"i servizi igienici pubblici, Iavandini del bagno e servizi igienici utllízzatí da più

persone devono essere eseguiti con cura. Considerare luso di un disinfettante efficace contro

virus, come le soluzioni a base di ipoclorito d.i sodio allo 0, L% di cloro attivo o altri prodotti

virrrcid.i autorízzati seguend.o le istruzioni per I'uso fornite dal produttore. Il personale

impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le

attività di pulizia. I-iutlltzzo del solito set di DPI (es. uniforme - che viene rimossa e lavata

frequentemente in acqua cald.a e guanti) è sufficiente per la protezione durante ia pulizia dei

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

sezione di pulizia. L'igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI

co1ne guanti. II materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti
indifferenziati.
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AUTODICHIARAZIONE

Nome ................Luoeo di nascita

Data di nascita ...... Documento di

AILEGATO 3

Il sottoscritto

Cognome

rlconosclmento

studente- docente - personale non docente- altro)
ITET "G.Tomasi di Lampedusa", sotto la propria
quella di un esercente la responsabilità genitoriale

(es.

nelllaccesso presso Istituto Scolastico
responsabilità (se maggiorenne) o di

díchiara quanto segue:

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5o 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 contato con persone positive per quanto di loro conoscenza
negli ultimi 14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione conelata con
I'emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data

Firma leggibile (dellinteressato e/o dell'esercente la responsabilità genitoriale)

Tale dichiarazione deve essere inviata allo studente che la consegnerà, al suo arrivo, già
compilata
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