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PREMESSA 
 

Il presente documento è parte integrante del DVR presentato ad inizio anno 

scolastico, in data 5/11/2019 con prot. n. 5720/05, e viene redatto al fine di prevedere tutti i 

dispositivi e le misure atte a contenere, ridurre o eliminare il rischio proveniente dalla 

diffusione della Pandemia causata dal virus COVID-19. 

Per tutto ciò che concerne la valutazione dei rischi legati allo specifico ambiente di 

lavoro (scuola) si rimanda al precedente DVR presentato in data 5/11/2019. 

Il documento, custodito presso gli uffici di presidenza e affisso, per la libera visione, 

nella Bacheca all’ingresso di ogni plesso, verrà eventualmente rielaborato in occasione di 

modifiche dell’attività lavorativa o delle necessità provenienti dall’emergenza Covid-19 

significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

 
DATI IDENTIFICATIVI, UBICAZIONE ED ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO 

Dati di identificazione 

Ragione sociale: Istituto d'Istruzione Superiore - IIS "LS-IPSCT" 

Sede Legale: Via Nicola Golia - 87062 Cariati (Cs) 

Settore: Secondaria di 2° Grado 

Telefono: 098391312 Fax: 0983 508807 

C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

E-mail: csis06800l@istruzione.it PEC: csis06800l@pec.istruzione.it 

Sito Web : http://www.iisliceocariati.gov.it/ 

Dirigente Scolastico/Datore di lavoro: Prof.ssa Sara Giulia AIELLO 

Attività svolta: Attività scolastiche 

 
 

Edificio scolastico principale e sedi associate: 

- Scuola secondaria 2° grado - Liceo Scientifico, via Nicola Golia – Cariati (CS) – tel. 

098391312 

- Scuola secondaria 2° grado - I.P.S.E.O.A. sede associata, c.da Salviati – Cariati (CS) – 

tel. 098396220 

- Scuola secondaria 2° grado - ITI-Mazzone, sede associata, via 1^ Trav. Gaetano Natale 

– Cariati (CS) – tel. 098391341 
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- Scuola secondaria 2° grado - I.T.E. e Liceo Scientifico – sede associata, via Sandro 

Pertini - Crosia (frazione Mirto) (CS) – Telefono: 0983 42141 E-mail: 

ipssct.crosia@virgilio.it 

 
MISURE E RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS (COVID-19) 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

sentito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) prof. Salvatore 

Vaglico, al fine di prevenire e contenere l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, in conformità 

alle Ordinanze emanate dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione (Ordinanza 

Ministeriale 16.05.2020 corredata dal parere del CTS-Comitato Tecnico Scientifico) e dalla Giunta 

Regionale della Calabria, anche in vista dello svolgimento degli esami di maturità in presenza con 

inizio previsto per il 17 giugno 2020, redige il presente documento integrativo del DVR e del Piano di 

Emergenza già in adozione, recante le Misure di Tutela della Salute del Personale e degli alunni. 

 
0. 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. 

 
 

1. RACCOMANDAZIONI E INFORMAZIONI 

 

Si raccomanda a tutto il Personale della Scuola: 
 

- di assicurare la frequente aerazione dei locali scolastici; 

- di segnalare al Dirigente Scolastico eventuali soggetti che, dovessero presentare sintomi, anche 
lievi, indicativi di infezione, quali febbre, raffreddore, tosse, stanchezza, difficoltà respiratorie; se 
trattasi di alunno durante l’esame di maturità in presenza, provvedere nell’immediato ad allontanarlo 
dall'ambiente in cui si stanno svolgendo gli esami, e a contattare la famiglia per consentirne il 
prelevamento da Scuola. Nell’attesa dell’arrivo dei familiari: si dovranno evitare contatti ravvicinati 
con l’alunno in questione; se disponibile, si dovrà fornire lo stesso di una mascherina protettiva delle 
vie aeree; lavarsi successivamente in modo accurato le mani; prestare particolare attenzione alla 
disinfezione delle superfici che sono venute a contatto con i fluidi corporei (saliva, secrezioni 
respiratorie, urine, feci) del soggetto, indossando guanti di protezione. 

 
Si raccomanda al Personale ATA addetto alle pulizie dei locali scolastici: 

 
- di curare che venga effettuata una accurata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti 
scolastici con regolare frequenza, con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

 

- di assicurarsi che siano sempre disponibili nei locali igienici per gli alunni e per il personale, i 
dispensatori di sapone liquido per le mani e le salviette asciugamano monouso, segnalandone i 
relativi approvvigionamenti. 
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Si comunica alle famiglie degli alunni che è consigliabile fornire gli stessi anche di altri strumenti di 
facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio disinfettanti o antisettici per le mani, 
contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%. 

 

Si informa il Personale e l’Utenza che sono vietate tutte le manifestazioni non strettamente 
necessarie alle attività curricolari che comportino adunanze o assembramenti degli alunni o del 
personale stesso. 

 
2. MISURE PREVENTIVE 

 
La corretta applicazione di misure preventive può ridurre il rischio di infezione. 

 
Allo scopo di contenere i contagi, si diffondono le indicazioni e i comportamenti che Personale e 
alunni sono invitati a seguire (Raccomandazioni elaborate dal Ministero della Salute): 

 
1. Lavarsi spesso le mani. 

 
2. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

 

3. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce. 
 

4. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
 

5. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie. 
 

Si raccomanda inoltre, al Personale, ad alunni e Genitori e agli altri soggetti che a vario titolo operano 
nella Scuola, di non accedere ai locali della Scuola se dovessero presentare sintomi, anche lievi, di 
eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari. 

 

Si consiglia agli stessi soggetti, di evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso 
del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di 
emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute. 

 
 

3. PULIZIA DI AMBIENTI IN CASO DI PRESENZA DI CASI CONFERMATI DI COVID-19 
 

Negli ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 verranno applicate le misure 
di pulizia di seguito riportate. 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti 
comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di 
ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito 
di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le 
operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio 
FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche 
lunghe, eseguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i 
DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 
porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

 
Le tende e altri materiali di tessuto lavabile devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua 
calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del 
tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 



4. UFFICI DI SEGRETERIA 
 

Le attività in presenza svolte dal personale di segreteria sono ridotte allo stretto necessario. Sarà 
data preferenza alla modalità di lavoro agile (smart working). 
Si svolgeranno in presenza presso i locali scolastici solo le operazioni urgenti ed indifferibili e che  
non possono essere svolte in modalità di lavoro agile. 
In ogni caso, la presenza del personale presso gli uffici dovrà prevedere la presenza contemporanea 
di una sola unità per ciascuna area (amministrativa, gestione del personale, gestione alunni) che 
svolgerà le proprie mansioni evitando il più possibile i contatti con altri colleghi o con l'utenza 
proveniente dall'esterno. 

 

5. UTENTI ESTERNI 

 
E' vietato l'ingresso al personale esterno, salvo che per motivi urgenti e indifferibili. In ogni caso 
l'ingresso di persone esterne sarà regolamentato dal personale addetto all' ingresso in modo che non 
vi sia la presenza contemporanea di due persone all'interno dell'ambiente scolastico. 
Gli eventuali fornitori di prodotti o materiale utile all'Istituzione, lasceranno il materiale da consegnare 
all'ingresso e sarà cura del personale interno farlo recapitare successivamente agli interessati, previa 
operazione di disinfezione se necessario. 

 
6. ESAMI DI MATURITA' IN PRESENZA 

 
In merito allo svolgimento in presenza degli esami di maturità, e in ottemperanza a quanto prescritto 
nell'Ordinanza Ministeriale del 16.05.2020, si dispone quanto segue: 

 
a. gli esami si svolgeranno nell’Aula Magna di ciascun istituto, o in assenza, 

nell’ambiente più capiente e conveniente, preventivamente indicato dal Dirigente Scolastico; 
 

b. tutto il personale coinvolto (Docenti, Presidente, Alunni, Personale ATA, Genitori, 
ecc.,) deve essere provvisto di mascherina; 

 
c. la commissione d’esame, composta da sei membri interni e un Presidente esterno, 

sarà disposta utilizzando banchi separati in modo da garantire il giusto distanziamento (non inferiore 
a due metri); 

 
d. i candidati si accomoderanno in un banco posto di fronte alla commissione a distanza 

minima di due metri e provvederanno a portarsi da casa ogni elemento utile allo svolgimento della 
prova d’esame (tablet, computer portatile, penne, ecc;) che si riporteranno via non appena terminata 
la prova; 

 

e. si esamineranno al massimo cinque candidati al giorno, che saranno convocati in base 
al calendario preventivamente pubblicato (Misure di Sistema); la convocazione dei candidati, 
secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento organizzativo utile 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. 

 
 

f. si suggerisce ai candidati e ai familiari, che eventualmente accompagnano l’alunno, di 
preferire il mezzo di trasporto privato per raggiungere la sede dell’esame; 

 

g. il giorno dell'esame é ammessa la presenza, nelle vicinanza dell’Istituto, dei soli 
candidati che devono sostenere la prova, e dei relativi genitori; è ammesso l’ingresso in Istituto, a 
turno, di solo due candidati per volta, uno che sostiene la prova e un altro che serve da testimone, ed 
eventualmente di una sola persona che accompagna il candidato che in quel momento sostiene la 
prova. 



h. è vietato l’utilizzo dei condizionatori d’ambiente (climatizzatori), e si fa obbligo di aprire 
porte e finestre al fine di creare correnti e movimenti di aria che garantiscano l’areazione dei locali 
scolastici. 

 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione (da OM n. 10 del 16.05.2020) 
 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

 
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. 
 

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali 
che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura 
sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella 
pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e 
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. 

 
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. 
Al termine della prova d’esame di ciascun candidato dovrà essere effettuata la disinfezione della 
postazione e degli eventuali strumenti utilizzati dal candidato. 

 
Si renderanno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati 
e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale 
destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

Misure organizzative 
 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 
l’esame di stato dovrà 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. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra 
riportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; 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 procedure di sostituzione nelle 
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 
l’espletamento della prova. 

 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’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. 

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. 

 
 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

 
Laddove possibile, saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, 

chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il 
rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere  un 

ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di 
finestre per favorire il ricambio d’aria; 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. 

 
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

 

La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 
ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

 
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 componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio 

dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 
 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine 
di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 
multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 

periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

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, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 
dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 
all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un 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 
qualora dotato di mascherina di comunità. 

 
 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

 
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. 

 
Inoltre, 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 videoconferenza come 
alternativa. 

 
 

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 online (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. 

 
 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Dove trovare altre informazioni utili e chi contattare per le questioni sanitarie? 

 
Sono elencati di seguito i siti web da poter consultare per ulteriori approfondimenti: 

Ministero della Salute (FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19) e altri materiali informativi 

Dipartimento per la Protezione Civile 

Istituto Superiore di Sanità 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Viaggiare sicuri 

 
Numero verde Regione Calabria: 800 76 76 76 (risponde alle richieste di informazioni e 

sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus) 

 
Cariati: 22/05/2020 

f.to  R.S.P.P. f.to R. L. S. 
Prof. Salvatore Vaglico Prof. Leonardo Scarnato 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
 


