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PREMESSA 

In relazione alle situazioni di emergenza createsi con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle 

recenti disposizioni legislative, l’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) “Enzo Siciliano” di Bisignano (CS) 

adotta le misure necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus denominato COVID-

19 negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere 

adottate dai propri dipendenti.  

Il presente “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus COVID – 19 negli ambienti scolastici” viene emanato per mettere in atto ogni ordinanza 

o decreto dei competenti organi istituzionali superiori durante tutto il periodo di emergenza nazionale, e 

dispone che, i lavoratori dell’istituzione scolastica, gli studenti, i genitori, i fornitori e i manutentori esterni 

dovranno attenersi alle seguenti misure ed applicare quanto descritto nel presente protocollo. 

 

OBIETTIVI 

Contrastare la diffusione del virus COVID-19 e rendere la scuola luogo sicuro mediante l’adozione di tutti 

gli accorgimenti suggeriti dalle recenti disposizioni legislative. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 

 DPCM 11 marzo 2020 

 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 

 DPCM 10 aprile 2020 

 DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

 

INFORMAZIONE 

Il personale scolastico e gli studenti della scuola devono essere resi edotti del contenuto del presente 

Protocollo, inoltre la diffusione delle norme comportamentali all’interno della scuola viene implementata 

mediante l’affissione, in luoghi ben visibili in prossimità degli ingressi,  di apposita cartellonistica 

iconografica e del presente protocollo. 
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MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

NORME GENERALI 

 

Chiunque entra a scuola in ogni momento  deve mantenere  la distanza di sicurezza di circa 2 metri da altre 

persone presenti; 

È obbligatorio per  le persone presenti a scuola adottare tutte le precauzioni igieniche del caso; 

L’eventuale utilizzo dell’ascensore è consentito ad una persona per volta (salvo i casi di accompagnatori di 

persone con disabilità) e comunque munite di apposita mascherina. 

L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  Considerato che oltre ai sintomi principali che 

un eventuale contagio da Covid-19 può manifestarsi anche con sintomi secondari (congiuntivite, mal di gola, 

sintomi gastrointestinali, etc.) per ogni alterazione del proprio stato di salute si consiglia sempre la 

comunicazione di eventuali sintomi secondari al proprio medico; 

La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di 

doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti; 

La scuola fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 

particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul 

corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio; 

In caso di comparsa di sintomi quali quelli al comma precedente, intercorsi durante lo svolgimento 

dell’attività a scuola, la permanenza negli ambienti scolastici deve essere immediatamente interrotta ed il 

soggetto sintomatico deve essere allontanato fino a dimostrazione dell’effettivo recupero dello stato di salute 

in esclusione di qualsiasi possibilità di contagio da Coronavirus. A tal proposito, ove sussistano le condizioni 

di pericolo (sintomi di influenza, aumento della temperatura corporea, dispnea, tosse, provenienza da zone a 

rischio contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) il personale e gli studenti sono 

obbligati ad informare il proprio medico di famiglia e/o l’Autorità sanitaria territorialmente competente e di 

rimanere al proprio domicilio come e se da essi disposto; 

L'ingresso a scuola persone o personale scolastico  già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
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"avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 

Prevenzione Territoriale di Competenza; 

E’ obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

 

MODALITA’ DI ACCCESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

PERSONALE SCOLASTICO 

Il personale, di qualsiasi funzione e livello, prima dell’accesso al luogo di lavoro ed a ogni turnazione, dovrà 

essere sottoposto al controllo della temperatura corporea per il tramite di termometro frontale a raggi 

infrarossi. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 

La misurazione della temperatura corporea sarà effettuata immediatamente all’ingresso della scuola (uscio 

della porta e senza toccare niente) ed alla presenza di un solo altro dipendente incaricato che indossa una 

mascherina chirurgica. 

A tal riguardo, se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, le persone in tale condizione saranno 

momentaneamente isolate (all’interno di un locale appositamente identificato) e fornite di mascherine non 

dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 

curante e seguire le sue indicazioni. 

Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed 

organizzative al fine di proteggere i dati personali eventualmente raccolti secondo la normativa vigente. 

Il personale, e chi intende fare ingresso a scuola, deve essere informato della preclusione dell’accesso a chi, 

negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

L’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da 

una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza. 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità 

sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per 

i lavoratori, il Dirigente Scolastico fornirà la massima collaborazione; 

E’ fatto obbligo a tutto il personale di fare uso continuo e corretto dei Dispositivi di Protezione Individuali 

(DPI); 
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Si ricorda a tutto il personale che all’insorgere  di sintomi compatibili con COVID-19 non ci si deve 

presentare in servizio dandone pronta comunicazione agli uffici di segreteria. 

 

 

Modalita’ di accesso dei VISITATORI ESTERNI 

Vengono implementate le seguenti misure generali per contrastare l’infezione e fermo restando che gli 

accessi dei visitatori esterni, nel periodo di emergenza,  devono essere limitati allo stretto necessario e, 

possibilmente, azzerati. Chiunque chiede di accedere nell’Edificio dovrà attenersi alle norme generali per il 

contrasto dell’infezione Covid-19 : 

 Per poter accedere all’interno dell’ edificio scolastico è indicata una sola via di accesso, segnalata  da 

adeguata cartellonistica; 

 Prima dell’ingresso il visitatore esterno dovrà sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. 

Coloro che risulteranno con temperatura superiore ai 37,5 °C o che presentano sintomi riconducibili 

al Covid-19, non potranno accedere alla scuola. 

 Si dovrà compilare l’apposita autocertificazione di cui all’all. 1. 

 E’ comunque obbligatorio che il visitatore possa accedere soltanto se munito di mascherina 

chirurgica; 

 E’ raccomandato a tutte le persone che entrano a scuola di eseguire l’igiene delle mani prima di 

accedere agli ambienti: lavaggio delle mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi o con l'uso di 

igienizzanti a base alcolica per almeno 30 secondi. Tali igienizzanti sono posti all’ingresso principale 

dell’edificio.  

 Durante l’eventuale visita di esterni, il personale in servizio dovrà verificare gli accessi, evitando 

affollamenti e registrando le generalità ed i riferimenti telefonici dei visitatori su apposito registro; 

 La durata della visita deve essere limitata al tempo strettamente necessario; 

 Sempre dovrà essere rispettata la rigorosa distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

 

Modalita’ di accesso dei FORNITORI ESTERNI 

I fornitori esterni o altre persone estranee alla scuola, annunciano il loro arrivo previo preliminare accordo 

telefonico e/o utilizzando il citofono posto all’esterno della cancellata di ingresso nell’area scolastica. Il 

personale addetto al controllo indicherà le modalità di consegna del materiale direttamente all’esterno 

dell’edificio oppure indicando le modalità di ingresso scegliendo percorsi adeguati ad evitare interferenze 

con altri percorsi o assembramenti nei locali scolastici; 

Nelle eventuali operazioni di carico/scarico, chiunque, dovrà rispettare la rigorosa distanza interpersonale di 

almeno 2 metri. 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI 

la scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 

di lavoro e delle aree comuni; 

occorre garantire la pulizia a fine turno e la igienizzazione delle maniglie, delle mensole e di tutte le parti che 

abitualmente vengono toccate con le mani. La pulizia quotidiana e la sanificazione periodica  delle singole 

postazioni lavorative, di tastiere, schermi touch, mouse, telefoni con adeguati detergenti negli uffici.  

Nel caso si verifichi la presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si informano 

immediatamente le competenti autorità sanitarie e si procede, con personale specializzato, alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione; 

 

ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 

Viste le disposizioni Ministeriali relative alle modalità di svolgimento dell’Esame conclusivo di stato, 

considerato che presso l’ISS “Siciliano” si dovranno insediare contemporaneamente 2 commissioni, si sono 

valutati preliminarmente gli spazi necessari (aula n° 1 ed aula n° 2) per l’insediamento delle commissioni 

formulando anche una proposta contenente una possibile distribuzione dei banchi sia per i Candidati, per la 

Commissione e per eventuali accompagnatori.  

Nella predetta distribuzione si è tenuto principalmente conto del distanziamento fra commissari e candidati 

garantendo sempre e comunque una distanza superiore a due metri. Dalla postazione riservata ai candidati è 

possibile accedere ai sistemi di videoproiezione o di lavagna elettronica. In entrambi i locali individuati per 

lo svolgimento delle sedute di esame esistono gli spazi per ospitare eventuali accompagnatori. Le aule sono 

dotate di sufficienti aperture per l’areazione naturale. Entrambe le aule hanno doppia entrata/uscita.  

In prossimità dell’atrio è stato individuato un locale, di superficie poco inferiore ai trenta mq,  per  eventuali 

isolamenti di persone che manifestano improvvisi sintomi di COVID-19. 

Eventuali accompagnatori dei candidati, dopo aver effettuato i controlli all’ingresso principale ed aver 

rilasciato l’apposita autocertificazione per raggiungere l’aula d’esame, seguiranno un apposito percorso 

esterno con ingresso dalla porta secondaria. Tali percorsi sono individuati da  apposita cartellonistica e 

indicati negli elaborati grafici allegati.  

Di Seguito si riporta integralmente il protocollo di intesa condiviso fra le OO.SS. e Ministero dell’Istruzione, 

redatto in osservanza del Documento Tecnico-Scientifico per gli esami di stato redatto dal Comitato  Tecnico 

Scientifico (CTS) in data 15 maggio 2020. 
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PROTOCOLLO D’INTESA 
LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 

TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare svolgimento 
degli esami di Stato negli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 2° grado statali, in osservanza delle misure 
precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti 
e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto del principio di precauzione; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento della 
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018; 

VISTA la Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e la 
Croce Rossa Italiana sottoscritta in data 19 maggio 2020; 

VISTO il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico, in data 15 maggio 
2020, (che si allega alla presente intesa); 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
La presente Intesa trova applicazione nei casi in cui, tenuto conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e 
delle indicazioni fornite dalle autorità competenti e ai sensi delle Ordinanze del Ministro dell’istruzione 16 maggio 
2020, n. 10 e 11, articolo 8 comma 2, gli esami di Stato per l’a.s.2019/20, nonché gli esami preliminari, integrativi e di 
idoneità si tengano in presenza.    Per dare piena attuazione al Documento Tecnico Scientifico saranno attivate, a 
livello di istituzione scolastica, le relazioni sindacali previste dall'art. 22 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” 
vigente per definire, entro sette giorni, un’intesa sulle seguenti materie: fornitura dei dispositivi di sicurezza, 
igienizzazione e utilizzazione degli spazi, formazione del personale, intensificazione ed eventuale lavoro straordinario. 

Il Ministero garantisce l’erogazione delle risorse necessarie per l’attuazione delle indicazioni contenute nel 
Documento tecnico scientifico, in tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, sedi di esami di Stato 
conclusivi del secondo ciclo di istruzione, per l’a.s. 2019/20. 

A tal fine si impegna ad attivare grazie al Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali: 

 un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, attraverso l’attivazione di un numero 
verde 800903080 attivo dal 28 maggio, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con 
funzioni di frontoffice, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e 
fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;  

 un Tavolo nazionale permanente, composto da rappresentanti del Ministero, delle OO.SS. firmatarie del 
presente Protocollo e della Croce Rossa, con funzioni di verifica dell’attuazione del Documento tecnico 
scientifico presso le istituzioni scolastiche. Presso il tavolo saranno riportate, con cadenza periodica (ogni 2 
giorni), le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero dalle istituzioni scolastiche 
tramite il servizio di help desk. Il tavolo fornisce indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., definisce 
e attua con la partecipazione delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo rappresentative della dirigenza 
scolastica quanto previsto dal CCNL Area Istruzione e ricerca all’art. 5 c. 3 lettera d). 

 Presso ogni USR sarà istituito un Tavolo di lavoro permanente, di cui fanno parte rappresentanti delle 
OO.SS. del settore scuola firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene 
epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile operanti sul territorio. Questi Tavoli regionali 
svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo 
soluzioni concrete ai tavoli locali istituiti presso gli Ambiti territoriali; 

 Il Tavolo nazionale permanente, di cui al punto precedente, verifica costantemente che gli esami di Stato si 
svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, 
all’andamento dei contagi, riservandosi di richiedere al CTS l’adozione di eventuali e ulteriori misure 
proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela 
della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto. 

 
Il Ministero si impegna, inoltre, a: 

 monitorare attraverso gli Uffici Scolastici Regionali che nelle scuole, prima dell’inizio delle procedure 
d’esame, si sia provveduto ad effettuare la sanificazione generale degli ambienti da parte di ditte esterne 
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specializzate, qualora indicato come specifica misura dalla competente autorità sanitaria regionale: ciò anche 
al fine di creare le condizioni di massima tranquillità agli studenti, alle famiglie, al personale;  

 Invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della 
scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure anti 
contagio; 

 monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l’utilizzo delle risorse assegnate e finalizzate alla piena 
attuazione del Documento tecnico scientifico nonché ad integrarle in caso di necessità; 

 fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso dei DPI e sui contenuti del Documento 
tecnico scientifico, come previsto dalla Convenzione con Croce Rossa e dai piani d’intervento regionale;  

 dare indicazioni puntuali alle istituzioni scolastiche e agli UUSSRR per le rispettive competenze, secondo 
quanto previsto dal Documento tecnico scientifico, circa le modalità di esonero dall’esame in presenza per 
tutto il personale in situazione di fragilità in relazione alla possibilità di contagio per le categorie fragili e con 
fattori a rischio; 

 assicurare l’attivazione dei protocolli sanitari previsti dalla normativa vigente attraverso la presenza fisica del 
personale della Croce Rossa, anche al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero 
manifestare nella sede d’esame, secondo quanto previsto dalla Convenzione MI-CRI e dai piani d’intervento 
regionali. 

Il Ministero e le OO.SS. si incontreranno a richiesta anche di una delle parti o di una singola organizzazione sindacale. 

Letto e sottoscritto: 

Roma 19/05/2020 
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(All.1) 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto, 

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

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

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

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

nell’accesso presso l’Istituto Istruzione Superiore “E. Siciliano” Bisignano, sotto la propria 
responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 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.  

 La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2 – COVID-19. 

 

Luogo e data …………………………………….. 

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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Pianta Edificio Scolastico 
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Particolare planimetria della Scuola 
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Dettaglio aule per insediamento commissioni d’esame 
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Cartellonistica iconografica 
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