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INTRODUZIONE  
 

Considerata la situazione di pericolo venutasi a creare con la diffusione del COVID-

19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative vigenti relative all’espletamento 

dell’esame di stato, in presenza, anche per gli Istituti secondari di primo grado, e 

considerata la necessita di predisporre un piano atto a garantire il corretto e sereno 

svolgimento, in sicurezza, dello stesso, sono state codificate le procedure interne 

all’Istituto Comprensivo “Vitrioli – P. di Piemonte”, volte alla programmazione delle 

misure organizzative relative alla gestione degli spazi, del distanziamento tra le persone 

ed alle procedure di utilizzo dei dpi, nonché all’igiene personale e degli ambienti;  

considerato che in data 21/05/2021 è stato siglato il Protocollo d'Intesa tra il Ministero 

dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli 

Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno 

scolastico 2020/2021 e che nello stesso sono sostanzialmente confermate le misure previste 

nel Protocollo d’Intesa 2019-2020 e nell’allegato Documento tecnico scientifico; 

sentiti il Medico Competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,  

è stato predisposto il seguente protocollo di sicurezza interno al fine di disciplinare 

tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate per lo svolgimento, in sicurezza, di 

tutte le operazioni necessarie all’espletamento dell’esame conclusivo del primo ciclo presso 

la scuola sec. di I grado “D. Vitrioli”. 

 

 

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  

 Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione 

del rischio da Covid-19 
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 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020;  

 Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. per condividere le linee guida per garantire il regolare 

svolgimento degli esami di Stato 2019- 2020 del 19/05/2020; 

 Documento tecnico “sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” allegato al suddetto 

protocollo; 

 D.M. 39 del 26/06/2020 di Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021- Piano scuola 2020-2021 

 Verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 94 del 7 luglio 2020 

 Piano per la ripartenza 2020/2021 - Suggerimenti operativi - Ministero dell’istruzione ufficio 

scolastico regionale per la Calabria - Direzione Generale – 09/07/2020 

 Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali allegato alla C.M. Funzione Pubblica 

n. 3/2020 prot. n. DFP-0049124-P-24/07/2020 recante indicazioni per il rientro in sicurezza sui 

luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 sottoscritto il 6 agosto 2020, dalle 

OO.SS. e dalla Ministra Lucia Azzolina. 

 Stralcio Verbale n. 100 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta presso il 

Dipartimento della Protezione Civile, il 10 agosto 2020 

 Rapporto ISS n.58/ 2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi di focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia del 21 agosto 2020 

 Verbale del 31/08/2020 n. 104 – Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti 

delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’a.s. 2020/2021 

 Circolare Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali del 04/09/2020 n.13 “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente 

nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars- Co 

V-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare 

riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”. 

 Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 4 settembre 2020, n. 13 “Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del 

dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e 

determinato”. 

 DPCM del 07/09/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19. “Allegato A” n 15 Linee guida per l’informazione agli 
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utenti 

 Ordinanza Regione Calabria del 08/09/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni attuative del 

DPCM 7 settembre 2020 nel territorio regionale” Allegato 1 Regione Calabria “Indicazioni 

operative del Ministero della Salute per l’esecuzione dei test al personale delle scuole” 

 Nota MIUR del 10/09/2020 prot. N1529 “Chiarimenti di carattere organizzativo e finanziario 

sulle attività in essere per l’avvio dell’anno scolastico” (Obbligo di mascherina chirurgica o di 

comunità nelle aree di pertinenza in caso di assembramento e all’interno dei locali scolastici) 

 Decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 

 Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

 Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. per condividere le linee guida per garantire il regolare 

svolgimento degli esami di Stato 2020- 2021, prot. 0000014 del 21/05/2021; 

 

DOCUMENTI E MANUALI ELABORATI DALLA SCUOLA 
 

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

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro PROT. 4790 DEL 15/6/2020 

 Relazione Tecnica– Piano di Utilizzo degli edifici scolastici Emergenza Covid I.C. Vitrioli –

Principe di Piemonte prot. N. 6008 del 28.07.2020; 

 Infografiche Covid-19 

 Manuale per i docenti: Regole e principi generali da rispettare per rientrare a scuola in 

sicurezza.  

 Informativa per i genitori  

 http://www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it/home/wp-content/uploads/2020/09/CARI-

GENITORI.pdf 

 Regolamento D’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 (approvato C.I. in data 23/09/2020) con: 

 Allegato 1.A - Prontuario delle regole per ATA e collaboratori scolastici 

 Allegato 1.B - Prontuario delle regole anti-COVID per docenti 

 Allegato 1.C - Prontuario delle regole anti-COVID per gli studenti 

 Allegato 1.D - Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie 

 Allegato 1.E - Prontuario delle regole anti-COVID per i soggetti esterni 

 Protocolli disciplinari attuativi (palestre – strumento musicale-canto) 
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MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 
MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 
 

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. 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le 

indicazioni dell’ISS previste nel documento del 8 maggio 2020 nella sezione relativa a 

"Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali" (v. AIIeg.1) 

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e 

operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di 

disinfezione. La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali genera li 

(vale a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di 

COVI D-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. 

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in 

particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per 

permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

Misure organizzat ive 
 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure 

per l’esame di stato dovrà dichiarare (Alleg. 2): 
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 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.  

Nel caso in cui per il componente della commissione non sussista una delle condizioni 

soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso 

in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento 

dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, 

comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di 

avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero 

dalle norme generali vigenti. 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria 

predefinita, è uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione 

di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per 

il tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito. 

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della 

scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica 

dell’avvenuta ricezione. 

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento 

che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai 

mezzi pubblici per il giorno dell’esame. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a 

scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio 

scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

All’atto di presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 

(testimone) dovranno produrre un’autodichiarazione (Alleg.3) attestante: 
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 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 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 candidato non 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 alla commissione la programmazione di 

una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle 

norme generali vigenti. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ESAME 

Saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente 

identificati con opportuna segnaletica indicante "Ingresso" e "Uscita", in modo da prevenire 

il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti 

(v. planimetria allegata). 

l locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un 

ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, 

dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere 

destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento- anche in considerazione dello 

spazio di movimento - non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato 

un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal 

componente della commissione più vicino. 

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per 

l’eventuale accompagnatore ivi compreso l'eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la 

presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 

espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 
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Nell’ambiente individuato per lo svolgimento dell’esame conclusivo non sono presenti 

impianti di condizionamento. 

l 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). 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione; Non è 

ammesso l’uso di “mascherine di comunità”. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame 

(uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configurerà situazioni di contatto 

stretto (vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della 

Salute del 9 marzo 2020). 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità 

di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra 

persona che dovesse accedere allocale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà 

procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

In particolare: 

1. All’interno di ogni edificio scolastico sono individuati da adeguata cartellonistica verticale e a 

pavimento i percorsi da seguire per l’ingresso e l’uscita dall’ambiente dove si svolge l’esame; 

2. L’accesso di persone esterne dovrà essere limitato all’inderogabile e dovrà essere annotato 

sull’apposito registro: il personale in servizio all’ingresso dovrà rilevare la temperatura 

corporea, far compilare l’autocertificazione e registrarne i contatti telefonici;  

3. L’accesso dell’accompagnatore dell’esaminando dovrà essere annotato sull’apposito registro: 

il personale in servizio all’ingresso dovrà far compilare l’autocertificazione e registrarne i 

contatti telefonici; 

4. È obbligatorio che a scuola si acceda soltanto se muniti di mascherina chirurgica; 

5. È fatto obbligo a tutte le persone che entrano a scuola per partecipare all’esame di stato 

di eseguire l’igiene delle mani prima di accedere agli ambienti con l’uso di igienizzanti a 

base alcolica per almeno 30 secondi. 
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6. Sono chiaramente esplicitati i comportamenti da tenere in presenza di sintomi compatibili con 

COVID-19: non ci si deve presentare per sostenere l’esame dandone pronta comunicazione 

agli Uffici di segreteria per la predisposizione degli atti conseguenziali.  

7. Il layout dell’ambiente dove si svolge l’esame è stato rivisto con una rimodulazione della 
posizione dei banchi/scrivanie e dei posti a sedere al fine di garantire il distanziamento 
interpersonale – in posizione statica - di almeno 2 metri tra i commissari, tra alunno e 
commissari e dall’accompagnatore; 

8. Sono stati e diversificati l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico per come rappresentato 

nella planimetria che segue. 

 

AMBIENTE DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA ED ALL’ISOLAMENTO 

Gli edifici 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 loca le. Il soggetto dovrà, ovviamente, essere dotato di mascherina chirurgica. 

 

INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITÀ 

Per favorire lo svolgimento dell'esame agli studenti con disabilità certificata sarà 

consentita la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione), in tal 

caso per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, 

è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle 

specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della 

prova di esame in presenza stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 

 
INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE – SEGNALETICA -  INFOGRAFICA 

Il D.S. è tenuto ad informare chiunque entri nell’Istituto Scolastico circa le disposizioni di 

sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali 

aziendali, appositi dépliant, segnaletica e infografiche informative. 
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Il D.S. deve fornire 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. 

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 (sito web scuola) e anche su supporto fisico ben visibile 

all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato nei giorni 

antecedenti l’inizio delle prove d’esame. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 

collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 

previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 
È costituito un Comitato di Istituto per il controllo dell’applicazione del presente protocollo 

costituito da: 

 Dirigente Scolastico 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Medico Competente 

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

Il Comitato si riunisce al bisogno con collegamenti a distanza organizzati dal Dirigente Scolastico 

ovvero con incontri presso la sede dell’istituto, ferme restando le misure di prevenzione l 

distanziamento interpersonale e l’utilizzo di mascherine di protezione. 

La convocazione delle riunioni del Comitato può essere richiesta da chiunque faccia parte del 

Comitato stesso. 

Il presente Protocollo viene aggiornato periodicamente in funzione dell’evolversi della situazione 

di emergenza in corso nel Paese e delle nuove norme di Legge nazionali o regionali. 
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Alleg.1 - Indicazioni per sanificazione ambienti per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. 
 

 

Estratto dal documento del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni. Indicazioni per la 

sanificazione degli ambienti interni per prevenire la trasmissione di SARS-Co V 2. Versione del 14 maggio 2020. 

Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COV/0-19, n. 2012020). 
 

 

 

OPZIONI DI SANIFICAZIONE PER TUTTI I TIPI DI LOCALI 
 

Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 è consigliato: 

Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi per i dipendenti. 

Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se possibile). Esempi di 

queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, 

interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc. 

L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali general i (vale a dire non per i 

locali che sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) dovrebbe essere 

sufficiente. 

La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone 

(es. nei centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) devono essere eseguiti con cura. 

Considerare l’uso di un disinfettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di 

sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso 

fornite dal produttore. 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante 

le attività di pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme- che viene rimossa e lavata 

frequentemente in acqua calda - e guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei 

locali generali. 

Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.  

L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. 

Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 
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Alleg. 2 - Autodichiarazione per Commissione Interna 
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto, 
 

Cognome  ......... .......................... .................. . .. Nome ............... . .. ......................... 
 

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

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

Nella sua qualità di  Docente Commissione Interna,   

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 

 

• Di non presentare sintomatologia respiratoria e di non aver avuto febbre 

superiore a 37.5° C nei tre giorni precedenti 

• Di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena 
 

che negli ultimi 14 giorni: 
• Non è entrato/a in contatto con nessuna persona Covid Positiva; 

• Non ha avuto la febbre superiore a 37,5° (consapevole che la temperatura 

potrebbe essere provata prima dell'ingresso a scuola);  

• Non ha avuto problemi respiratori o altri sintomi influenzali; 
 

che in data odierna: 

• Non ha la temperatura corporea superiore a 37,5° al momento dell’ingresso 

• Non ha problemi respiratori (ad esempio raffreddore o tosse) al momento 
dell’ingresso. 

 
 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l'emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

 

Luogo e data............ ............................... 
 

Firma leggibile 
 

 

 

Informativa trattamento dati: La finalità del trattamento consiste nella prevenzione dal contagio da COVID-19, con riferimento 
all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. l dati 
saranno conservati fino al termine dello stato d’emergenza. Il responsabile interno è il Dirigente Scolastico pro tempore. Il DPO 
è il dott. Romeo Domenico. 
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Alleg. 3 - Autodichiarazione per Studenti / Testimoni 

 

AUTODICHIARAZIONE 

Il sottoscritto, 
 

Cognome  ...................... ... ............................... Nome ........ .......... ........................ ........ 
 

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

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

Nella sua qualità di □ Studente □ Accompagnatore dello Studente 

(testimone) nell’accesso presso l’Istituto Scolastico “ D i e g o Vi t r i o l i ”  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilit à genitoriale 

 

• Di non presentare sintomatologia respiratoria e di non aver avuto febbre 

superiore a 37,5°C nei tre giorni precedenti 

• Di non essere sottoposto/a alla misura della quarantena 
 

che negli ultimi 14 giorni: 
• Non è entrato/a in contatto con nessuna persona Covid Positiva; 

• Non ha avuto la febbre superiore a 37,5°C (consapevole che la temperatura 

potrebbe essere provata prima dell'ingresso a scuola); 

• Non ha avuto problemi respiratori o altri sintomi influenzali; 
 

che in data odierna: 

• Non ha la temperatura corporea superiore a 37,5° al momento dell'ingresso 

• Non ha problemi respiratori (ad esempio raffreddore o tosse) al momento 
dell'ingresso. 

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

 
Luogo e data .. .... ...................................... 

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

 

 

 

Informativa trattamento dati: La finalità del trattamento consiste nella prevenzione dal contagio da COVID-19, con 
riferimento all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 
marzo 2020. l dati saranno conservati fino al termine dello stato d’emergenza. Il responsabile interno è il Dirigente 
Scolastico pro tempore. Il DPO è il dott. Romeo Domenico.  
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SEGNALETICA  

Di seguito è riportata la segnaletica utilizzata per l’applicazione del presente protocollo che può 

essere stampata e utilizzata secondo necessità. 

 No assembramento  

 Evitare affollamenti in fila  

 Mantenere la distanza di 1 m  

 Lavare le mani  

 Igienizzare le mani  

 Coprire la bocca e il naso  

 No abbracci e strette di mani  

 Disinfettare le superfici  

 Come frizionare le mani con soluzione alcolica 

 Come lavarsi le mani con acqua e sapone 

 Come indossare una mascherina 
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PROCEDURE DI VESTIZIONE SVESTIZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E INDICAZIONI 

PER UN UTILIZZO RAZIONALE 

Si raccomandano le seguenti azioni, rispettando la sequenza di seguito indicata. 
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Per gli opportuni e specifici riferimenti si fa esplicito rinvio alla normativa vigente ed ai 

documenti e manuali elaborati da questa istituzione per come citati nell’apposito paragrafo 

“premesse normative “e pubblicati, anche in progress, su sito della scuola sezione “Infocovid ” 

rinvenibile al seguente link : 

http://www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it/home/uncategorized/indicazioni-operative-miur-su-

corona-virus/ 

Le presenti indicazioni sono da intendersi prescrittive nei confronti di tutti i soggetti richiamati, 

ciascuno per gli ambiti di competenza, e sono realizzate a normativa vigente, pertanto suscettibili di 

aggiornamento a seguito delle fasi di monitoraggio, dei mutamenti del quadro normativo, della 

pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e dell’evoluzione della pandemia. 

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27 maggio 2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Morabito 

             

             ________________________________________ 

      Per presa visione: 

 ________________________________  ________________________________ 
    Il Responsabile del Servizio                    Il Medico Competente 
   di Prevenzione e Protezione                                (Dott. Giuseppe Legato) 
       (Agostino Marino) 
 
Per avvenuta consultazione e consegna: 
 

____________________________________ 
         Il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori  
                    (Olga Perrone)  
 
 
 
 


