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PROCEDURE PER DOCENTI 
 

 
ACCESSO ALLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 

 Il personale tutto dovrà monitorare costantemente il proprio stato di salute e nel caso riscontri 

sintomatologie riconducibili a stati influenzali o simili, con o senza stati di alterazione della 

temperatura corporea, è pregato di comunicarlo preventivamente all’ufficio del personale ed 

astenersi dal raggiungere il luogo di lavoro. Tale comunicazione diventerà improcrastinabile se 

la temperatura supererà i 37,5 °C. 

 Sarà cura della dirigenza provvedere ad assicurare alla commissione esaminatrice personale 

docente per eventuali sostituzioni di commissari assenti. 

 Facendo seguito ai chiarimenti del MIUR recanti data 28.05.2020 sulle ordinanze n° 9-10-11 i 

Presidenti di Commissione prima di effettuare la sostituzione del commissario si dovranno 

accertare se sussiste la possibilità di proseguire le attività di commissione facendo partecipare 

il commissario in forma “remota”; in suddetto caso la commissione risulterà a metà tra la 

presenza e la forma on-line; tale procedura è prevista inoltre per i soggetti “fragili” facenti parte 

delle commissioni.  

 

 

ATTIVITA’ ESAMI MATURITA’ 

 

 I docenti accederanno all’istituto previa misurazione della temperatura corporea;  

 Per i Docenti/Commissari/Presidenti e per gli Studenti si dovrà inoltre acquisire la relativa 

autodichiarazione (con cadenza giornaliera) così come riportata dal Documento del CTS del 

MIUR. Nel caso in cui i soggetti di cui sopra non si renderanno disponibili sia alla misurazione 

corporea che al deposito dell’autodichiarazione non potranno accedere ai locali della scuola. 

 Nel caso in cui la temperatura superi i 37,5°C la persona sarà accompagnata in un ambiente 

precedentemente individuato al fine di realizzare l’isolamento, dopodiché il diretto interessato 

provvederà ad allertare il proprio medico curante mentre l’istituto si attiverà con la locale ASL 

che si farà carico dell’attivazione della procedura anticovid (test sierologico ed eventuale 

tampone in caso di positività). 
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 Saranno forniti quotidianamente dall’istituto mascherina e guanti per tutto il personale 

impegnato negli esami, che saranno reintegrati a fine giornata per consentire l’accesso del 

giorno dopo. 

 Si precisa che per tutta la conduzione dell’esame la commissione è obbligata ad indossare la 

mascherina, mente lo studente, opportunamente collocato a distanza di sicurezza (2,00 ml.) 

può condurre l’esame privo di protezioni delle vie aeree. 

 Alle varie commissioni sarà assegnata apposita classe con già predisposti i tavoli 

opportunamente distanziati (2,00 ml.); si ricorda che se la distanza interpersonale scende al di 

sotto dei due metri, sussiste l’obbligo di indossare anche i guanti. 

 Nell’aula sarà disponibile il gel igienizzante con il quale sia lo studente di turno che i docenti di 

commissione dovranno igienizzare le mani ad inizio sessione; tale procedura si rende 

indispensabile per operare sulla postazione hardware dello studente e su quella della 

commissione. 

 Le disposizioni degli arredi non dovranno assolutamente mutare per tutta la durata degli esami 

(lievi modifiche potranno essere ammesse solo nel rispetto del distanziamento dei 2,00 ml.). 

 Gli spostamenti dei docenti nell’aula dovranno avvenire oltre che con la mascherina anche con 

i guanti indossati (opportunamente igienizzati con gel), e questo vale sia per approssimarsi alla 

postazione dello studente che per uscire dall’aula e recarsi c/o i servizi igienici. 

 Si ricorda che alla commissione esaminatrice sarà assegnato un servizio igienico al piano ad 

uso promiscuo. 

 La scansione temporale degli esami dovrà essere giornalmente formalizzata alla organizzazione 

scolastica per le pubblicazioni sul sito istituzionale (unico veicolo comunicativo generale nel 

periodo COVID). 

 E’ fatto divieto di consumare cibi e bevande nell’aula oggetto del luogo d’esame; tali 

consumazioni saranno consentite solo al difuori delle mura scolastiche (fatta eccezione per la 

normale idratazione dei presenti). 

 Si ricorda altresì che sarà ammesso in aula al max un solo testimone individuato direttamente 

dal candidato di turno che troverà posto nelle sedute individuate nell’aula. 

 Il candidato successivo dovrà presentarsi almeno ¼ d’ora prima della sessione d’esame e fatto 

accomodare in una postazione (sedia) realizzando il distanziamento sociale. 

 Nel caso in cui il candidato presenti sintomi riconducibili ad un possibile contagio (anche semplici 

sintomi influenzali) il Presidente di Commissione ha facoltà di interrompere l’esame e farlo 

proseguire nella modalità a distanza. 
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 La scuola potrà prevedere, se possibile, (in funzione dell’organizzazione plani-altimetrica 

dell’istituto), un percorso di ingresso ed uno di uscita per i candidati ed il personale impegnato 

negli esami.  

 Regole di accesso, percorsi, aule assegnate alle commissioni, regole di igiene personale 

dovranno integrare la normale segnaletica presente in istituto. 

 All’interno dell’aula, durante tutto il periodo degli esami sono preclusi gli utilizzi dei ventilatori 

che potrebbero costituire acceleratori dei droplets e quindi vanificare il distanziamento dei 2,00 

ml. 

 Nel caso in cui in aula siano presenti condizionatori d’aria questi dovranno essere 

opportunamente sanificati (il Presidente di Commissione può richiedere di prendere visione 

della certificazione di avvenuta sanificazione da parte di ditta specializzata) 

 Si precisa che in occasione di candidati con Handicap, l’eventuale docente di sostegno che non 

possa realizzare il distanziamento sociale di almeno 1 ml. dovrà essere corredato di mascherina 

chirurgica, guanti monouso e occhiali protettivi (in alternativa visiera). 

Il rispetto delle misure indicate sarà oggetto di verifica da parte del Presidente della Commissione 

Esaminatrice e del Servizio di Prevenzione e Protezione d’Istituto. 

 

Il presente documento è stato elaborato in ottemperanza a quanto descritto dal DPCM del 

17.05.2020 e del Documento Tecnico promosso dal CTS MIUR del 17.05.2020. 

 

 

Pisa lì 01.06.2020                                                                  RSPP Ing. E. Lucchesini 

 


