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1. Operazioni di pulizia 1. Operazioni di pulizia 
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. 

In via preliminare la Dirigente Scolastica assicurerà una sanificazione 
generale dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato ad 
opera di una ditta esterna specializzata, 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. 

Durante gli esami di Stato le pulizie saranno effettuate dai collaboratori 
scolastici, secondo le modalità indicate dall’Istituto Superiore di Sanità 
(Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 del 15/05/2020) e dal Ministero della 
Salute (Circolare n. 17644 del 22/05/2020 e Circolare n. 5443 del 
22/02/2020).  
In particolare, l’istituzione scolastica: 

• assicura le quotidiane operazioni di pulizia accurata degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni utilizzate; 

• al termine di ogni sessione di esame, assicura misure specifiche di 
pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati 
nell’espletamento della prova, con particolare attenzione alle 
superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle 
finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, tastiere e mouse 
dei computer, interruttori della luce, corrimano, servizi igienici, 
rubinetti, lavandini, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici 
di cibi e bevande, ecc; 

• provvede a far eseguire più volte al giorno la sanificazione dei 
sanitari e dei servizi igienici con soluzione di ipoclorito di sodio 
diluita allo 0,5% di cloro attivo; 

• provvede a far eseguire la sanificazione delle altre superfici con 
soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo, 
oppure con alcool etilico a concentrazione >70% (quest’ultimo è 
da preferire per tastiere, mouse e altre apparecchiature 
elettriche), oppure con altri detergenti autorizzati dal Ministero 



della Salute che dichiarano in etichetta attività antivirale/virucida, 
scegliendo la tipologia di prodotto in base al supporto da 
igienizzare e all’ambiente in cui esso si trova; 

• mette a disposizione materiali, detergenti, disinfettanti per 
eventuale pulizia e disinfezione estemporanea di 
strumenti/attrezzature presenti nell’aula dedicata nel caso di 
cambio utente (si intende ad es. il cambio di persona che utilizza il 
videoterminale, anche se tale operazione è sconsigliata e si 
raccomanda invece l’utilizzo del computer da parte di un solo 
commissario, il segretario, che provvederà anche al caricamento 
dei materiali utili al colloquio). 

Si ricorda che con il termine SANIFICAZIONE si intende “il complesso di 
procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato 
ambiente mediante attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva 
disinfezione” (Riferimento UNI 10585:1993). 
Il personale collaboratore scolastico addetto alle attività di pulizia e 
sanificazione degli ambienti scolastici farà riferimento ad una specifica 
“Procedura di pulizia” predisposta dal Servizio di Prevenzione e 
Protezione del Liceo Galvani e alla guida operativa “Pulizia e 
sanificazione nelle strutture scolastiche” messa a disposizione dalla 
scuola. 
Relativamente alle operazioni di pulizia, si specifica che il personale ATA 
ha frequentato il corso “Utilizzo DPI e procedure di sanificazione” tenuto 
dal RSPP Dr. Laschi. 
 

2. Ingresso 2. Ingresso 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura 
corporea.  
All’atto della presentazione a scuola ciascun componente della 
commissione , il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 

Le persone che dovranno fare ingresso nell’istituto, non potranno 
rifiutarsi, se richiesto, di sottoporsi al controllo della temperatura 
corporea in quanto misura specifica di tutela prevista dal DPCM del 
11/03/2020. La misurazione sarà effettuata utilizzando un termometro 
che non necessita il contatto diretto (a modalità infrarosso). 
Come previsto dal Documento tecnico redatto dal Cts, ciascun 



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 componente della commissione/candidato sussista una 
delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per 
l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa 
certificazione medica al fine di consentire …. 

componente della commissione, il candidato e l’eventuale 
accompagnatore dovranno dichiarare (utilizzando il modello in 
ALLEGATO  

- 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. 

L’ingresso nell’edifico scolastico sarà consentito solo dopo la consegna, al 
collaboratore scolastico preposto all’accoglienza, del modulo compilato e 
firmato.  
Nel caso in cui per il componente della commissione/candidato sussista 
una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per 
l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa 
certificazione medica al fine di consentire …. 
 
All’ingresso la suola delle scarpe verrà igienizzata TRAMITE PASSAGGIO E 
SOSTA su tappetino decontaminante. 
 
Una volta entrati nell’edificio scolastico, il candidato e l’eventuale 
accompagnatore attenderanno per l’espletamento della prova in un 
locale appositamente destinato, dove avranno cura di lasciare eventuali 
zaini/borse e altri materiali ingombranti non utili ai fini del colloquio. 
 

3. Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale 3. Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale 
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). 
 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica, fornita dal 
Dirigente Scolastico. 
Le mascherine necessarie per tutta la durata dei lavori (considerando 
due mascherine al giorno) saranno consegnate alle commissioni il giorno 



 
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. 

della riunione plenaria.  
Nei giorni degli esami, i collaboratori scolastici forniranno ulteriori 
mascherine su richiesta.  
 
Per i collaboratori scolastici sono previste mascherine FFP2 senza valvola 
da indossare durante le pulizie e l’accoglienza. Negli altri momenti, le 
mascherine FFP2 potranno, eventualmente, essere sostituite da 
mascherine chirurgiche. 
 
Anche il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare la 
mascherina per l’intera permanenza nei locali scolastici. In fase 
d’accoglienza il collaboratore scolastico fornirà ad entrambi una 
mascherina chirurgica, fermo restando che, su richiesta, potranno 
utilizzare una mascherina di loro proprietà con idonea capacità filtrante 
verso l’esterno (non saranno pertanto consentite le FFP2 e FFP3 con 
valvola).  
 

4. Organizzazione dei locali scolastici 4. Organizzazione dei locali scolastici 
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. 

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.  
In ALLEGATO 1 sono indicati per ogni commissione: 

- il punto di accesso all’edificio scolastico; 
- l’uscita da utilizzare; 
- lo spazio dedicato all’attesa da parte del candidato;  
- il locale destinato all’espletamento della prova orale; 
- l’ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali 

soggetti sintomatici; 



- diversi servizi igienici dedicati esclusivamente ai componenti 
della commissione; 

- diversi servizi igienici dedicati esclusivamente ai candidati. 
 

5. Smaltimento rifiuti 5. Smaltimento rifiuti 
NON CONTEMPLATO I guanti e le mascherine monouso dovranno essere gettati in contenitori 

dedicati, che minimizzino le possibilità di contatto diretto del lavoratore 
con rifiuto e contenitore. 
I contenitori e le loro posizioni saranno chiaramente identificati. 
I punti di conferimento verranno situati in prossimità delle uscite della 
scuola e comunque in luoghi areati ma protetti dagli agenti atmosferici. 
La frequenza di ricambio dei sacchi interni ai contenitori dipenderà dal 
numero di mascherine e guanti monouso gettati quotidianamente e dal 
tipo di contenitori. 
Prima della chiusura del sacco, i collaboratori scolastici provvederanno al 
trattamento dell’interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-
4 erogazioni) di idonei prodotti disinfettanti. 
Il prelievo del sacco di plastica contenente le mascherine e i guanti dovrà 
avvenire solo dopo chiusura da parte del personale addetto con nastro 
adesivo o lacci. 
I sacchi opportunamente chiusi saranno da conferire al Gestore (Hera) 
come rifiuti urbani indifferenziati, tramite i bidoni carrellati presenti nei 
vostri cortili. 
Sempre al fine di ridurre la possibilità di contagio, si raccomanda di non 
lasciare su superfici fazzoletti o altro che si è utilizzato per starnutire, ma 
di gettarli subito dopo l’uso nei contenitori provvisti di coperchio 
presenti nelle aule. 
 

6. Informazione e comunicazione 6. 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 on line 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento la 
Dirigente Scolastica assicura adeguata comunicazione efficace alle 
famiglie, agli studenti, ai componenti della commissione, da realizzare on 



(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. 

line (sito web scuola E 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.  
Il Liceo Galvani ha organizzato una formazione per la settimana dal 1 al 6 
giugno (il dettaglio degli incontri è reso noto tramite circolare n. 337). 

 


