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SARS COV 2 - MISURE CONTENITIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
 

SCHEDA TECNICA N°  02 

DATA EMISSIONE 20/05/2020 

REV.   0 

DESTINATARIO/I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

MISURE CONTENITIVE DA APPLICARE APPLICAZIONE 

Consultare gli opuscoli informativi sul COV-SARS-2 pubblicati sul sito dell’Istituto nella 
sezione dedicata. 

Immediata 

Detersione con detergente neutro dei pavimenti dei locali destinati all’effettuazione 
dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 
ambiente ed oggetto/utensile che è stato utilizzato/toccato. Dopo la detersione, 
disinfettare le superfici utilizzando solo ed esclusivamente prodotti commerciali a base 
di ipoclorito di sodio. 
 
Detersione con detergente neutro delle superfici e degli arredi/materiali scolastici 
utilizzati nell’espletamento della prova. Dopo la detersione disinfettare superfici ecc. 
utilizzando solo ed esclusivamente prodotti commerciali a base di ipoclorito di sodio o 
alcol etilico. 

Al termine di 
ogni sessione di 

esame 

Disinfettare la postazione (banco e sedia) utilizzata dal candidato utilizzando un 
disinfettante a base di alcol etilico 

Sempre, dopo 
che il candidato 

ha terminato 
l’esame 

Vigilare sul controllo della temperatura corporea all’ingresso di tutti gli avventori. 
Controllare la propria temperatura corporea a inizio turno. 

Al primo 
ingresso 

giornaliero 

Accettazione e conservazione dell’autocertificazione di ciascun componente delle 
commissioni e dei candidati ed eventuali accompagnatori, che dovranno dichiarare: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 
giorno di avvio delle procedure d’esame 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. 

All’insediamento 
delle 

commissioni di 
esame 

Tenere sempre aperte porte e finestre per favorire il ricambio dell’aria. 
 
Favorire l’ingresso ordinato/scaglionato ed il rispetto delle procedure di sicurezza da 
parte degli avventori durante la loro permanenza all’interno dei locali scolastici. 
 
Indossare la mascherina chirurgica, igienizzare all’ingresso e frequentemente le mani. 
 
Impedire l’ingresso ai fornitori e/o persone estranee non autorizzate nei luoghi di 
svolgimento degli esami. Per eventuali consegne utilizzare gli spazi esterni. 
 
Informare/sensibilizzare/vigilare sull’adozione delle procedure di sicurezza. 

Tutti i giorni 
durante ogni 
sessione di 

esame 

 

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 nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 

 

PREPOSTO AL CONTROLLO PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE: Dirigente o suo delegato 


