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AVVISO
MISURE DI PREVENZIONE A CARICO DEL CANDIDATO
Dal documento: il contratto d’istituto in merito alle materie di cui all’art. 22 comma 4 lettera c1 del
CCNL 2016 – 2018 - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO. Esso è redatto ai sensi dell’intesa MI – OO.SS. prot. d’intesa n° 14 del 21.05.2021 del PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
SETTORE SCUOLA “ LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”
Si evincono le seguenti misure di prevenzione contagio e sicurezza sui luoghi di lavoro, pertanto le
misure di prevenzione richieste propedeutiche al colloquio saranno:
nel caso in cui per il candidato non sussista una delle seguenti condizioni:
a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti,
b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni,
c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni,
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.
Misure di prevenzione richieste al candidato per il giorno del colloquio
Il candidato, il giorno della convocazione, al fine di evitare ogni possibilità di assembramento:
1. dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto;
2. potrà essere accompagnato da una sola persona;
3. all’ingresso della scuola dovrà sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea;

4. dovrà produrre l’autodichiarazione (Cfr Allegato 1) all’atto della presentazione a scuola,
attestante le seguenti condizioni:
a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o similCovid o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno
d’esame nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;
b) non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c) non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
d) Di non appartenere alla categoria di studenti fragili
5. Dovrà igienizzare le mani con le soluzioni messe a disposizione all’esterno dell’edificio ed
indicate dal collaboratore scolastico;
6. Potrà accedere all’edificio solo quando il collaboratore scolastico avrà ricevuto il consenso del
presidente della commissione;
7. dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica;
8. dovrà, in sede di colloquio, attenersi alle misure di prevenzione che saranno indicate dal
presidente, ovvero:
rispettare il distanziamento sociale evidenziato dalla segnaletica orizzontale;

non toccare

i muri, arredi e tutto ciò che non è necessario al fine dello svolgimento del colloquio;

lasciare

l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova accompagnato dal collaboratore
scolastico;

utilizzare solo il materiale personale necessario per sostenere il colloquio (testi,

fotocopie, fogli, penne, usb, ecc.);
9. qualora lo studente dovesse ricoprire il ruolo di accompagnatore lo stesso giorno dovrà:
uscire dall’edificio e rispettare il distanziamento sociale di 2 metro;
seguire le istruzioni
previste alla sezione “Azioni di prevenzione richieste a carico dell’accompagnatore”.
MISURE DI PREVENZIONE A CARICO DELL’ACCOMPAGNATORE
Misure di prevenzione richieste a carico dell’accompagnatore
L’accompagnatore, il giorno della convocazione, al fine di evitare ogni possibilità di assembramento,
dovrà seguire le seguenti istruzioni:
1. dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto;
2. all’ingresso della scuola è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
3. all’atto della presentazione a scuola dovrà produrre l’autodichiarazione (Cfr Allegato 1)
attestante le seguenti condizioni:

e) l’assenza di sintomatologia respiratoria o similCovid, o di febbre superiore a 37.5°C nel
giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;
f) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
g) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
4. Dovrà igienizzare le mani con le soluzioni che sono messe a disposizione all’esterno dell’edificio
ed indicate dal collaboratore scolastico;
5. Potrà accedere all’edificio solo quando il collaboratore scolastico avrà ricevuto il consenso del
presidente della commissione;
6. dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di
comunità di dotazione propria;
7. dovrà attenersi alle misure di prevenzione che saranno indicate dal presidente, ovvero:
rispettare il distanziamento sociale evidenziato dalla segnaletica orizzontale;
non toccare
muri e arredi;
lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova dello
studente che ha accompagnato;
8. qualora l’accompagnatore dovesse sostenere il colloquio lo stesso giorno dovrà:
uscire dall’edificio e rispettare il distanziamento sociale di 2 metro;

seguire le istruzioni

previste alla sezione “Azioni di prevenzione richieste al candidato per il giorno del colloquio”;
9. dovrà rispettare il divieto di effettuazione di festeggiamenti ed assembramenti. Si ricorda che i
commissari sono dei pubblici ufficiali.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Maria Antonella Caggiano
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993+

