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Opuscolo informativo  

Misure di contenimento per garantire 

in Sicurezza lo svolgimento degli 

esami di idoneità e integrativi, 

preliminari alla sessione dell’esame 

di Stato per i candidati esterni. 

Esami  di Stato – A.S. 2020/2021 
 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: Castellammare del Golfo (TP)Via Fleming n.19  e  

                                           via L. da Vinci 

                                           Alcamo (TP) – Via Goldoni n. 9 

                                            

 

 

Castellammare del Golfo (TP)  li 22.05.2021              

                                

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

                        (Ing. Dario Agueli) 

                                                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                         (Prof.ssa Caterina  Agueci) 
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INTRODUZIONE 
 

Le misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico sono 

tanto più efficaci quanto più è attiva la collaborazione responsabile dell’intera comunità 
scolastica che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsi 
per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e 
collettiva e nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 
rappresenta un rischio per la popolazione. 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI  

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

 

Si riportano di seguito le misure organizzative adottate dell’I.I.S.S. “Mattarella Dolci” ” con la 

sicurezza di aver: 

 

- Creato percorsi dedicati per l’ingresso e l’uscita dalle aule destinate a sede di esame con chiara 

indicazione a mezzo di segnaletica, reperibile all’ingresso dell’istituto nei giorni delle prove; 

 

- Provveduto ad individuare differenti spazi sufficientemente ampi per assicurare lo svolgimento 

delle prove, dotati di finestre per favorire il ricambio dell’aria e ubicati in palazzine con accessi 

indipendenti; 

 

- Garantita una distanza minima tra i Commissari non inferiore a 2 mt anche in considerazione dello 

spazio di movimento sia per la Commissione che per i candidati; 

 

- Garantito un regolare ricambio di aria, favorendo l’areazione naturale anche per le aree comuni; 

 

- Garantito il divieto di accesso ai locali non utilizzati transennando le zone di divieto; 

 

- Garantito l’obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica per tutto il Personale della scuola; 

 

- Garantito l’obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica per i candidati ed accompagnatori. La 

mascherina dovrà essere indossata fino all’atrio esterno prima del cancello principale; là il 

candidato potrà disfarsene utilizzando gli appositi raccoglitori di rifiuti speciali; 

- Garantita la presenza di dispenser con prodotti igienizzanti nei punti strategici del plesso 

(ingresso, bagni, aule di esame, ecc.); 

 

- Garantito l’ingresso contingentato delle persone interessate alle prove d’esame; 

 

- Garantito l’utilizzo  delle aree comuni, servizi igienici e locali predisposti per i colloqui gia’ 

sanificati in via preventiva re la sanificazione quotidiana e al termine di ogni prova d’esame  

relativamente ad ogni sessione di esame. 

 

- Garantita la presenza di un locale predisposto ad infermeria piano terra, dove attendere  in caso di 

necessità, il Personale addetto. 
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MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO 

 

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO NEI LOCALI SCOLASTICI IL GIORNO DEGLI ESAMI 

 

• Per accedere ai locali scolastici è obbligatorio portare un dispositivo di protezione 
individuale (mascherine facciale chirurgica); 
 

• Occorre consegnare giornalmente al Personale addetto l’autodichiarazione (come da 
modello allegato al presente opuscolo) allegando copia del documento di 
riconoscimento; 

 

• I candidati, prima di entrare nella sede potrebbero essere sottoposti al controllo della 
temperatura corporea.  

 

• È obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche 
personali, in particolare per la pulizia o igienizzazione delle mani  L’istituto metterà a 
disposizione mascherina chirurgica ed idonei detergenti per le mani e raccomanda la 
frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone; 

 

• Nel caso in cui una persona presente in Istituto manifesti febbre o altri sintomi di 
infezione, dovrà avvisare immediatamente al personale dell’istituto presente. 

 

CONSIGLI D’USO 

Corretto utilizzo di mascherine chirurgiche e gel 
sanificante 

Le disposizioni governative, regionali e dirigenziali, nonché le linee guida delle autorità 

sanitarie, danno indicazioni sull’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e sulle buone 

prassi igieniche da adottare nel corso dell’epidemia di Covid-19. 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni operative per un corretto utilizzo di tali dispositivi 

e sostanze. 
 

 

Hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente con il proprio espirato, in quanto 

limitano la trasmissione di agenti infettivi con goccioline o aerosol. Sono monouso 

(indicativamente, salvo diverse disposizioni, devono essere sostituite dopo un uso di 3 ore o 

comunque quando si inumidiscono). 

 

MODALITÀ D’USO 

Prima di indossare la mascherina chirurgica 

• lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l’igiene delle mani 

con soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi;   

• indossare la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di non toccare la 

parte interna;  

• posizionare correttamente la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al naso e 

portandola sotto il mento;  

• accertarsi di averla indossata nel verso giusto (ad esempio nelle mascherine chirurgiche la 

parta colorata è quella esterna); 

Durante l’uso 

• se si deve spostare la mascherina manipolarla sempre utilizzando gli elastici o i legacci;  
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• se durante l’uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l’igiene delle mani;  

• non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani;  

 

Quando si rimuove 

• manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci; 

• lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l'igiene delle mani con una soluzione alcolica; 
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GEL SANIFICANTI 

Come è già noto, i gel sanificanti a base di soluzione alcolica (alcol etilico e/o isopropilico > 

60%), possono essere utilizzati per l’igiene delle mani ove non fosse possibile procedere al 

lavaggio con acqua e sapone. 

 

MODALITÀ D’USO 

• deve essere applicato sulle mani asciutte; 

• le mani devono essere strofinate con gli stessi movimenti utilizzati per il lavaggio, fino a 

completa asciugatura delle stesse (evaporazione dell’alcol). 

 

ATENZIONE! Non avvicinare le mani a fiamme, scintille, sigarette, dispositivi elettrici ed 

elettronici, prima della completa evaporazione dell’alcol: PERICOLO DI USTIONI. 
 

CONSIGLI UTILI PER IL CANDIDATO 

Ricordarsi prima di uscire di casa di portare con se: 

• Il Documento di riconoscimento in corso di validità 

• Una fotocopia dello stesso documento di riconoscimento da allegare 
all’autodichiarazione. 

 

N.B.: per il candidato: 

• Cerca di viaggiare non utilizzando, per quanto possibile, mezzi pubblici per recarti a 
scuola; 
 

• Sostituirai la mascherina in uso con quella chirurgica fornita dal personale 
scolastico all’ingresso dell’istituto; 

• Ricordati di presentarti in istituto 15 minuti prima dell’orario che ti è stato 
comunicato per ogni prova che dovrai sostenere; 

• Ricordati che non potrai essere ammesso in istituto prima dell’orario consentito 
(cioè 15 minuti prima della prova calendarizzata) e che dovrai lasciare l’istituto 
subito dopo aver terminato il colloquio; 

• L’autodichiarazione qui allegata, precedentemente da lei compilata e firmata  dovrà 
essere consegnata, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento  
all’ingresso in una busta trasparente in modo che i due documenti siano ben visibili, 
il giorno stesso del colloquio. 

• Che non potrà disporre del parcheggio interno dell’istituto 

• E’ consentito portare a scuola il supporto strettamente necessario per lo 
svolgimento delle prove scritte e del colloquio, precedentemente concordato con i 
docenti delle prove e che tale supporto sia ad uso esclusivo del candidato. 

 

ALLEGATI: 

- Depliants informativi sul corretto comportamento da tenere fuori e dentro l’istituto; 

- Autodichiarazione. 
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PROCEDURA CORRETTA PER L’IGIENE DELLA MANI 
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COMPORTAMENTI DA SEGUIRE PER EVITARE IL CONTAGIO DA COVID 19 
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VIAGGIARE IN SICUREZZA DURANTE IL  PERIODO DI EMERGENZA COVID-19 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. n. 445/2000   

 

 
Il sottoscritto, 

 

Cognome  ………………………………….. ..     Nome …………………………………….……… 

 

Luogo di nascita  …………………………………… Prov. (……)    Data di nascita ……………… 

 

Documento di riconoscimento n.………………………………………………………………….. 

 

Rilasciato da ……………………………………  Data di scadenza del documento…………………... 

 

Ruolo………………………………………………. (studente, docente, personale non docente, altro) 

 

□ Candidato    □      □ Presidente      □ Personale della Scuola     □ Altro ______________ 

 
 

nell’accesso presso l’I.I.S.S. “Mattarella Dolci” nelle sedi di esame di Castellammare del Golfo (TP), via 

Fleming n. 19 e di Alcamo  (TP), via Goldoni n. 9,  sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque 

rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 dichiara quanto segue: 
 

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

- di avere preso visione dell’informativa sulle misure contenitive dell’istituto scolastico per lo svolgimento 

degli esami integrativi e di idoneità per l’esame di Stato, a.s. 2019/2020 e di essere pertanto adeguatamente 

informato/a sulle regole, procedure, istruzioni da seguire durante la permanenza nei locali dell’istituto. Con 

la sottoscrizione del presente modulo dichiara che rispetterà le disposizioni attenendosi scrupolosamente alle 

indicazioni e procedure di accesso/transito/uscita impartite dal personale preposto. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del 

SARS CoV 2. 

 

Luogo e data …………………………………….. 

 

                              Firma leggibile 

 

_______________________________________________ 

 

 

Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

 


