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MISURE CONTENITIVE DA APPLICARE
Consultare gli opuscoli informativi sul COV-SARS-2 pubblicati sul sito dell’Istituto nella
sezione dedicata.
Nel caso un componente della commissione presenti i sintomi da COVID19, 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.

APPLICAZIONE
Immediata

Indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica fornita
dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame.
Controllare la temperatura corporea al primo ingresso giornaliero, indossare la
mascherina chirurgica, igienizzare all’ingresso e con frequenza le mani.

Durante l’intera
durata
dell’esame

Seguire i percorsi di entrata/uscita predisposti, rispettare e far rispettare le distanze di
sicurezza.
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.
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.

n riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato nella normativa specifica in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020,
art 88.
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