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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE A TERMINE 

EMERGENZA DA VIRUS COVID-19: 

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI ESAMI DI STATO  

 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI  

 

PREMESSA 
 

I) LA PANDEMIA DA COVID-19. Nel mese di gennaio 2020 scoppiava la prima grande pandemia dell’età 

contemporanea, trovando quasi del tutto impreparate le più diverse nazioni del mondo, ed incredule le 
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loro popolazioni, precipitate basite nell’incubo. Tutti impreparati peggio di scolaretti che non solo non 

sanno la lezione, ma neppure sospettavano di poter venire mai, un giorno, interrogati. 

Insorta in Cina nella centrale provincia dell’Hubei;circoscritta inizialmente solo ai limitrofi Stati dell’estremo 

Oriente; quindi diffusasi in Iran e dintorni; l’epidemia balzava in Occidente proprio a partire dall’Italia e 

segnatamente dalla sua regione ritenuta più forte, la Lombardia, invero rivelatasi la più fragile; per dilagare 

poi pandemicamentenel resto d’Europa, negli Stati Uniti, e ovunque in tutti i continenti fatta esclusione per 

le sole remote ed isolate basi dell’Antartico. 

Il 30 gennaio l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarava il focolaio epidemico cinese “emergenza di 

sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern)”.Il 31 

gennaio il Governo italiano proclamava lo stato d’emergenza. Quindi, esso iniziava a fronteggiare 

l’esplodere esponenziale dell’epidemiacon decretazione d’urgenza a partire dal decreto legge 23 febbraio 

2020, n. 6 (“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”), convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.  

Se, spesso, l’utilizzo improprio di tale strumento d’intervento legislativo emergenziale è stato oggetto di 

severe critiche da parte della Corte Costituzionale, mai come in questo caso esso è apparso conforme al 

dettato dell’art. 77 della Costituzione, il quale consente al Governo di adottare, sotto la sua responsabilità, 

provvedimenti provvisori con forza di legge in casi straordinari di necessità e di urgenza. E quale necessità 

e urgenza è maggiore di quella dettata dall’esigenza di tutelare un’intera popolazione dalla malattia e 

dalla morte? Da quel decreto legge, d’altra parte, hanno tratto legittimità tutti i provvedimenti delle 

Autorità competenti, a partire dai numerosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri(DPCM) che si 

sono poi succeduti a ritmo incalzante, purché aventi per scopo l’adozione di ogni misura di contenimento e 

gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. 

In particolareil DPCM 4 marzo 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6”) imponeva di sospendere le attività didattiche (in presenza), prevedendo l’attivazione da parte dei 

dirigenti scolastici, per tutta la durata della predetta sospensione, di modalità di didattica a distanza; 

l’urgenza di tale decisione risiedeva nell’esigenza di favorire l’immediato distanziamento fisico tra persone, 

dato che le aule scolastiche sono uno dei luoghi che intrinsecamente costringe a condizioni prolungate di 

prossimità molto ravvicinata in ambienti, solitamente, poco arieggiati (oltre che, spesso, veramente 

disagevoli). 

e pochi giorni dopo il DPCM 9 marzo 2020 - recante il medesimo titolo e comunemente noto come decreto 

“Resto a casa” -stabiliva la “chiusura” (lockdown) dell’intero Paese: in questo modo, con misure mai vedute 

in Italia neppure in tempo di guerra, si riusciva a piegare, con l’inevitabile tempo di ritardo di circa 14 giorni, 

la crescita esponenziale dei contagi ed evitando decine di migliaia di vittime, ed iniziava il lento 

decremento. 
1
 

Nel frattempo, prendeva piede la modalità del lavoro eseguito da postazioni remote rispetto a quelle 

consuete.Il  decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”) -noto come “Cura Italia”, convertito con modificazioni dallalegge 24 aprile 2020, n. 27–stabiliva 

che per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19 “il lavoro agile è la modalità ordinaria di 

                                                             
1
Sebbene una parte non piccola della popolazione, all’epoca,  in quel lontano/vicino febbraio 2020, non avesse ancora capito niente: emblematici i 

famosi “apericena” sui Navigli, nei quali rimase contagiato anche un noto uomo politico italiano, o le intermittenti frenesie aperturiste di alcuni 

esponenti politici che non si potrebbero davvero definire del tutto equilibrati e consapevoli dei rischi che un’epidemia come quella presente 

comporta. 

Ma poi! quanto sarà stato capito, nel frattempo, dagli stentorei corifei della magnifica e progressiva Fase 2 o dagli irrefrenabili sostenitori del 

ritorno alla movida delle radiose giornate di maggio, laddove continua a morire in Italia per COVID-19 un “treno” di 150 persone al giorno? Eppure, 

movida premunt.  
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svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”, allo scopo di limitare il più 

possibile gli spostamenti fisici delle persone e, quindi, tutelarne maggiormente la salute e l’incolumità. 

L’insieme di norme generali emergenziali per lo sviluppo della didattica a distanza, gravida d’implicazioni di 

vario genere ed in primo luogo di natura sindacale, nonché quelle per l’attuazione del lavoro agile, 

altrettanto problematico sotto gli svariati profili della tutela della salute, della privacy, dei diritti sindacali, 

dell’efficacia ed efficienza delle pubbliche amministrazioni, trovavano implementazione interna nel nostro 

istituto mediante le diverse versioni, successivamente più raffinate, delle disposizioni organizzative a 

termine (DOAT) impartite dal Dirigente in materia di: 

a) “telescuola”, sfociate nella versione 3.1 del 18 marzo; 

b) “organizzazione e sicurezza dei servizi e del lavoro”, coronate dalla versione 2.0 del 20 marzo; 

nonché 

c) “inclusione digitale”, ai sensi dell’art. 120 del D.L. 18, con la costituzione del “Gruppo straordinario 

operativo per l’inclusione digitale” (GSOID), del 26 marzo. 

* * * 

II) LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ESAMI DI STATO. Senza indugiare sui numerosi altri provvedimenti 

normativi ed amministrativi sopraggiunti negli ultimi due mesi, rivolgiamo l’attenzione ai presupposti 

giuridici delle presenti disposizioni per quanto concerne l’“organizzazione e lo svolgimento in sicurezza 

degli esami di Stato” nel tempo dell’emergenza da virus COVID-19. Trattasi, nell’ordine, di:  

1) Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”); 

2) Decreto Legge 13 maggio 2020, n. 34 (“”), cd “Rilancio”; 

3) Documento del Comitato Tecnico Scientifico del 15 maggio (“Rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”); 

4) Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020 n. 10 (“”); 

5) Protocollo d’intesa del 19 maggio, siglato dal Ministero dell’Istruzione con i sindacati FSUR CISL – FLC 

CGIL – FED UIL SCUOLA RUA – CONFSAL SNALS – ANIEF – ANP – DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf (“Linee 

operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020”); 

6)Convenzione del 19 maggio stipulata tra il Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorseumane, 

finanziarie e strumentali e la Croce Rossa Italiana.
2
 

Giova richiamare i punti essenziali, in particolare, dei seguenti documenti, per quanto attiene la 

responsabilità dei Dirigenti scolastici (ma non quella dei Presidenti delle commissioni d’esame): 

DOCUMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. Il documento fornisce elementi informativi e 

indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale 

scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’esame di Stato. Si tratta di un 

documento aperto a rivisitazioni, in base a quella che sarà la reale evoluzione della dinamica 

epidemiologica da metà maggio sino alla fine di giugno. 

I punti focali del documento sono: A) misure di distanziamento fisico B) procedure di pulizia e di 

igienizzazione dei locali C) misure perassicurare l’igiene individuale. 

A) Misure di distanziamento fisico 

A1) E’ “opportuno, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, prevedere 

percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di 

                                                             
2
 A tali documenti possiamo aggiungere le “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione 

dell’infezione da virus SARS-CoV-2” redatto dal Gruppo di Lavoro “Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor” dell’Istituto Superiore di Sanità, la cui ultima 

versione è datata 21 aprile 2020. 
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“Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, 

mantenendo ingressi e uscite aperti”. 

A2) Si devono predisporre i locali assegnati al lavoro delle commissioni in modo da rispettare il più possibile 

le misure di distanziamento. In particolare: 

A3) “I 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 più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno 

essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore. 

A4) “I 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”. 

A5) “Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione”. Solo nel corso del colloquio il 

candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza 

di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

A6) Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

Precisazioni relative ai punti A4-5-6): “Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione”. Il documento 

precisa che “le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e 

distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto”, ai sensi della 

definizione data dalla circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020. “Le mascherine potranno 

essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati”. 

B) Procedure di pulizia e di igienizzazione dei locali 

B1) “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.” 

NOTA: “La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (ossia per i locali che 

non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-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.” 

B2) “Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 

termine di ogni sessione di esame, misure specifiche di pulizia degli arredi/materiali scolastici utilizzati 

nell’espletamento della prova”. 

B3) “Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova, 

favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale”. 

B4) “In generale, garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di 

lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi. L’ingresso 

dell’aria esterna outdoor all’interno degli ambienti di lavoro opera una sostituzione/diluizione 

e,contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici”.
3
 

                                                             
3
 Dal citato Rapporto ISS COVID-19 n. 5 sulla qualità dell’aria negli ambienti 
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C) Misure specifiche per l’igiene individuale 

C1) “E’ 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”. 

C2) “I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 

dovesse accedere al locale destinato alla svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 

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

 

D) Altre misure organizzative 

D1) Locale per l’accoglienza e isolamento in caso di possibili sintomatici. “I locali scolastici (…) 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 locale. Verrà 

altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità”. 

D2) “All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. All’atto della 

presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione 

(in allegato 1) attestante: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5° 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.” 

D3) Misure specifiche per i lavoratori. Il documento, “in 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”” 

rimanda a quanto indicato: 

1.  nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

2.  nel Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, anche chiamato “Rilancia Italia”, art. 88. 

D4) Indicazioni, informazione e comunicazione. “Delle misure di prevenzione e protezione il Dirigente 

Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 

commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico ben 

visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 gg 

antecedenti l’inizio delle prove d’esame”. 

 

PROTOCOLLO D’INTESA MINISTERO-SINDACATI.  

Si riportano i punti riguardanti le singole Scuole, trascurando tutto ciò che comporta il livello nazionale. 

1) Rapporti sindacali. Devono essere attivate, a livello di istituzione scolastica, le relazioni sindacali previste 

dall’art. 22 del CCNL del comparto “Istruzione e ricerca” (ossia: contrattazione integrativa e confronto) “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.” 

2. Sanificazione generale. Dal testo si deduce che, “prima dell’inizio delle procedure d’esame”, ciascuna 

Istituzione scolastica deve avere “provveduto ad effettuare la sanificazione generale degli ambienti” 

avvalendosi di “ditte esterne specializzate”, questo però “qualora (sia) indicato come specifica misura dalla 
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competente autorità sanitaria regionale”. (Pertanto si resta in attesa delle specifiche decisioni della Regione 

Puglia). 

3. Informazione. Si  ribadisce il dovere delle istituzioni scolastiche di “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”. 

4. Formazione. Il Ministero deve “fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso dei 

DIP e sui contenuti del Documento tecnico scientifico, come previsto dalla Convenzione con Croce Rossa e 

dai piani d’intervento regionale”. 

5. Lavoratori “fragili”. Il Ministero deve “dare indicazioni precise (a Istituzioni scolastiche e Uffici Scolastici 

Regionali secondo le rispettive competenze) 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 

di rischio”.  

6. Manifestarsi di sintomatologia. Il Ministero deve “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.” 

7. Help Desk. Frutto prezioso dell’Intesa è, in particolare, per quanto più direttamente concerne 

l’operatività delle Istituzioni scolastiche, il “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 front-office, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni 

sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere 

amministrativo.” 

 

In sostanza, l’Intesa tra le Organizzazioni Sindacali e il Ministero ha creato un “cordone di sicurezza” intorno 

alle singole Istituzioni scolastiche, e segnatamente rispetto ai loro Dirigenti i quali, altrimenti, si sarebbero 

trovati costretti ad accollarsi  responsabilità molto serie ben oltre le loro reali capacità d’intervento. 

 

CONVENZIONE MINISTERO-CROCE ROSSA ITALIANA 

La Convenzione è finalizzata a fornire supporto alle istituzioni scolastiche attraverso i servizi resi dalla CRI. 

Detti servizi sono: 

1) Incontri on-line per la formazione del personale scolastico sui contenuti previsti dal “Documento 

tecnico”: è prevista la partecipazione di n. 1 lavoratore per ogni Istituto Scolastico, in sessioni formative con 

la presenza di 100 persone, ciascuna della durata di 60 minuti 

2) Servizio di help desk erogato attraverso i medici che saranno presenti all’interno della Centrale Unica di 

Risposta Nazionale. Il personale scolastico potrà accedere al servizio componendo il numero 06.5510 e 

digitando il tasto 8. Il servizio sarà attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 17 fino al termine 

degli esami di Stato. Il personale medico fornirà indicazioni e supporto rispetto ai contenuti del 

“Documento tecnico” e su eventuali dubbi di natura sanitaria che potrebbero emergere durante gli esami. Il 

personale che contatterà l’help desk dedicato dovrà fornire il proprio nominativo, il nome dell’istituto da 

cui chiama e la località.  Sarà anche aperta la casella di PEO esami.stato@cri.it alla quale il personale 

scolastico potrà fare riferimento per ogni dubbio o necessità.  

3) CRI s’impegna a fornire supporto alle singole istituzioni scolastiche sede degli esami di stato, mettendo a 

disposizione la propria rete territoriale ed un operatore di supporto alle sedi d’esame. L’attività sarà 

esclusivamente di tipo informativo e di verifica del rispetto delle misure di distanziamento e di igiene 

all’interno delle sedi d’esame previste dal “Documento tecnico”. L’Istituzione scolastica dovrà avanzare la 
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propria richiesta di avvalersi di tale supporto di CRI al Referente Regionale indicato dalla stessa CRI, 

esclusivamente l’Ufficio Scolastico Regionale.  

Non è dunque previsto alcun supporto di tipo infermieristico, autovetture attrezzate, ecc.  

 

* * * 

III) RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse utilizzabili ai fini della concreta attuazione delle presenti disposizioni sono di due tipi: 

1) Sulla base del DL 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia”, art. 77, il Ministero, con nota 1 aprile n. 8308 e 

Decreto di Direzione Generale 30 aprile n. 686, ha assegnato alla nostra Scuola la somma di 5.098,56 €. Tale 

importo è spendibile, a norma di legge, per consentire alle Istituzioni scolastiche “di dotarsi dei materiali 

per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il 

personale sia per gli studenti”. 

2) Sulla base della relazione tecnica al DL 33/2020 “Rilancio Italia”, sono stati stanziati, per consentire lo 

svolgimento dell’esame di Stato che impegnerà più di 500.000 studenti: a)3,2 milioni di euro per dispositivi 

di protezione individuali; b) 36 milioni le risorse destinate alle pulizie straordinarie di aule, scale e corridoi 

in vista della riapertura degli 8mila plessi scolastici coinvolti. 

Non si ha, però, ancora notizia certa della somma che sarà trasferita per tali finalità al nostro Istituto. 

Infine, per quanto attiene la formazione del personale, anche qualora non siano disponibile ulteriori risorse 

dedicate, è possibile attingere al Programma Annuale 2020  per un importo di 1.165,30 € (Formazione del 

personale in materia di sicurezza). 

 

IV) PUNTO ESSENZIALE 

Il punto essenziale è che, nonostante un certo attenuarsi in Italia della gravità dell’epidemia da coronavirus, 

permangono molto elevati i  rischi di un suo riacutizzarsi e della messa in pericolo della salute e delle vite 

umane. Basta una manciata di un migliaio di virioni emessi da un’incognita persona infetta, perché molte 

altre si ammalino: quindi, ogni possibile precauzione dev’essere presa da chi, di volta in volta, riveste un 

ruolo di responsabilità, da esercitarsi con la massima cura possibile al servizio della salute dei cittadini. 

Trattasi in questo caso del Dirigente scolastico che, per lo meno per i punti elencati dal succitato Protocollo 

d’intesa, esercita la propria responsabilità in modo condiviso con le organizzazioni sindacali ed i lavoratori 

stessi. 

D’altra parte, come sottolineato nel documento del CTS, “è importante sottolineare che oltre alle misure di 

prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una 

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

generali previsti per il contrasto dell’epidemia, nell’ambito di una responsabilità condivisa e collettiva.” 

La necessità prioritaria continua dunque ad essere quella di assicurare misure organizzative tali da 

contribuire in misura elevata all’obiettivo assolutamente vitale di contenere la diffusione del virus,tutelare 

la salute, prevenire la perdita di vite! 

 

* * * 
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TANTO PREMESSO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 
 

I. ASPETTI SISTEMICI 

 

Art. 1 – Rapporti sindacali 

1. Le Organizzazioni Sindacali che hanno siglato il vigente CCNL di  categoria sono invitate ad un incontro 

telematico nel quale affrontare le seguenti tematiche: 

a) fornitura dei dispositivi di sicurezza 

b) igienizzazione e utilizzazione degli spazi 

c) formazione del personale 

d) intensificazione ed eventuale lavoro straordinario. 

2. L’incontro si svolgerà nella data proposta dal Dirigente
4
, oppure successivamente concordata con le 

stesse OO. SS. su loro richiesta. Per l’ingresso nel luogo virtuale della riunione si utilizzerà il link che sarà 

inviato a tutti i responsabili delle organizzazioni sindacali destinatarie contestualmente all’invito formale. 

3. Le presenti disposizioni valgono, per le parti d’interesse sopra elencate, anche quale testo che il Dirigente 

sottopone alle parti sindacali con finalità di “confronto” sulle materie d’interesse. 

 

Art. 2 – Gruppo di lavoro “Sicurezza dal COVID-19” 

1. E’ istituito il gruppo di lavoro “Sicurezza dal COVID-19” (GSC-19) composto da: 

a) il Dirigente Scolastico     dott. prof. Marco Dalbosco 

b) il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  dott.ssa Anita Redavid 

c) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ing. Gianpiero Venuto 

d) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  sig. Angelo Pastorelli 

e) il docente coadiutore del DS per la Logistica  prof. Pasquale Pignatelli 

f) il 2° collaboratore del DS     prof. Gaetano Galeone. 

2. Il GSC-19: 

a) provvede a dare attuazione alle presenti disposizioni organizzative, come di volta in volta previsto, a 

monitorarne gli esiti, a proporne gli aggiornamenti al Dirigente; 

b) è coordinato dal Dirigente; 

c) si avvale di volta in volta della collaborazione delle unità del personale ATA e docente che il Dirigente 

e gli altri membri del gruppo riterranno necessario coinvolgere; 

d) resta operativo fino al termine degli esami di Stato. 

3. Il GSC-19 può riunirsi in via telematica ogniqualvolta lo ritenga opportuno, su convocazione del Dirigente 

o su richiesta di uno dei suoi membri; si dota, inoltre, di uno strumento di consultazione costante. 

4. Ai membri d) e) ed f) compete un compenso aggiuntivo la cui misura è oggetto di contrattazione 

integrativa.  

 

Art. 3 – Help Desk 

1. Tutti i membri del GCS-19, e solo essi, sono titolati ad utilizzare per conto della scuola i due servizi di Help 

Desk ossia: 

a) il servizio dedicato di help desk ministeriale per le istituzioni scolastiche, 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 

front-office, qualora sia necessario porre quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e 

fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo; 

b) il servizio di help desk della Croce Rossa Italiana, numero 06.5510- tasto 8, attivo dal lunedì alla 

domenica dalle ore 9 alle ore 17 fino al termine degli esami di Stato. In tal caso risponderà personale 

medico che fornirà indicazioni e supporto rispetto ai contenuti del Documento del CTS e su eventuali dubbi 

di natura sanitaria che emergessero durante gli esami. Il personale che contatterà l’help desk dedicato 

                                                             
4
 martedì 26 maggio alle ore 15.00 
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dovrà fornire il proprio nominativo, il nome dell’istituto da cui chiama e la località.  Gli stessi membri del 

GCS-19 potranno scrivere adesami.stato@cri.itper ogni dubbio o necessità. 

 

 

II. LOGISTICA DEGLI ESAMI DI STATO 

 

Art. 4 – Locali assegnati alle Commissioni 

1. Delle commissioni d’esame, quattro opereranno presso la sede centrale ed una (classi 5A-5E) presso la 

sede di via Mascherpa. 

2. E’ demandato al sottogruppo di lavoro costituito dal docente coadiutore del DS alla Logistica, insieme al 

RLS, al DSGA e al RSPP, formulare al DS la proposta dell’ubicazione esatta dei locali da assegnare alle cinque 

commissioni d’esame per lo svolgimento dei lavori. E’ possibile che il locale ove la commissione si riunisce e 

quello ove si svolgono i colloqui siano distinti, purché adiacenti, qualora ciò sia imposto dal rispetto delle 

condizioni di cui ai sottopunti successivi. 

3. I 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 più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno 

essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore. 

4. Per la commissione operante in via Mascherpa si suggerisce l’utilizzo dell’Aula Magna “G. Fullone”. Se 

tale opzione sarà confermata dal sottogruppo di lavoro, il DSGA istruirà la procedura d’acquisto di adeguati 

condizionatori, nel rispetto degli standard di areazione precisati dal gruppo di lavoro “Ambiente e Qualità 

dell’Aria Indoor” dell’Istituto Superiore di Sanità. 

5. Nella sede centrale, la mutua posizione dei locali individuati dev’essere tale da minimizzare la possibilità 

di incrocio dei componenti e dei candidati di commissioni diverse. 

6. Nel rispetto dei vincoli di distanziamento precisati all’interno di ogni locale, per ciascun piano di lavoro 

(cattedra, banchi, tavoli) di cui si avvarranno le commissioni dovrà essere indicato il perimetro, proiettato 

sul pavimento, mediante l’apposizione di strisce di nastro adesivo colorato. 

7. Il sottogruppo di lavoro presenterà al Dirigente la sua proposta per iscritto entro le ore 14.00 di martedì 

26 maggio. La proposta dovrà essere corredata da piantine in scala. 

 

Art. 5 – Uso delle toilettes 

1. Ad ogni commissione dev’essere assegnata in uso una distinta toilette.  

2. Il personale Amministrativo si avvale di toilettes diverse da quelle utilizzate dai commissari.  

3. Un’ulteriore, distinta toilette è assegnata in uso ai candidati ed al loro eventuale accompagnatore. 

4. L’abbinamento commissione/toilette, nonché le altre toilettes cui si riferisce il presente articolo sono 

stabiliti dal sottogruppo di lavoro di cui all’articolo precedente, in allegato alla proposta d’individuazione 

dei locali. 

 

Art. 6 – Percorsi di ingresso e uscita 

1. Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, per ciascuna delle due sedi, 

chiaramente identificati con opportuna segnaletica, anche orizzontale, di “Ingresso” e “Uscita”, così da 

prevenire il più possibile il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. 

2. Gli ingressi e le uscite devono essere mantenuti aperti, tranne che in caso di grave maltempo. 

 

Art. 7 – Locale idoneo ad ospitare chi manifesta sintomi. 

1. E’ individuato quale ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, 

componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre: l’aula dei referenti di sede all’imbocco del corridoio a pianoterra, ala Est. 
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2. Si resta in attesa che sia realmente attuato quanto previsto dall’intesa delle Organizzazioni sindacali 

nazionali con il Ministero, in materia di vigilanza “su eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero 

manifestare nella sede d’esame”. 

 

III. MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  

 

Art. 8 – Mascherine chirurgiche e mascherine di comunità 

1. I componenti delle commissioni devono indossare una mascherina chirurgica per l’intera permanenza nei 

locali scolastici. 

2. Tutto il personale ATA deve indossare una mascherina chirurgica  ogniqualvolta transiti o stazioni in spazi 

comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento di almeno due metri da altre persone. 

3. I candidati e il loro eventuale accompagnatore devono indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica o anche di comunità di propria dotazione. Solo nel corso del colloquio il 

candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza 

di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. Tuttavia, nel caso di trasferimento al locale 

idoneo ad ospitare chi manifesta sintomi è comunque obbligatorio l’uso di una mascherina chirurgica. 

4. Il DSGA, con ordine di servizio ai collaboratori scolastici e/o assistenti tecnici in servizio, garantisce che: 

a) all’inizio di ogni distinta sessione di lavori, mattutina o pomeridiana, siano messe a disposizione di ogni 

commissione n. 14 mascherine chirurgiche (ossia il doppio di quanto previsto dal documento del CTS) così 

da assicurare il possibile ricambio nel corso della sessione stessa (NOTA: ciò comporta l’acquisto di n. 700 

mascherine chirurgiche); 

b) all’ingresso i collaboratori scolastici siano preparati all’evenienza di dover consegnare al candidato una 

mascherina chirurgica qualora risulti sprovvisto di mascherina chirurgica o di comunità; 

c) al termine di ogni giornata di lavori chiudere ermeticamente le buste chiuse mediante cui sono stati 

raccolti i rifiuti indifferenziati, incluse le mascherine, nei locali adibiti a lavoro delle commissioni nonché al 

lavoro del personale ATA. 

 

Art. 9 – Ulteriori dispositivi di protezione e distanziamento individuali 

1. Benché il documento del CTS precisi che “non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione” è noto 

che le mascherine proteggono non chi le indossa ma coloro che entrano a contatto con chi le indossa, e, 

comunque, sempre con un margine di rischio non trascurabile. 

2.  Al fine di permettere un accresciuto livello di protezione personale: 

a) ai componenti le commissioni d’esame  

b) alle unità di personale ATA 

che ne facciano richiesta, la Scuola acquista 35 visiere protettive facciali, della cui disponibilità viene data 

informazione agli interessati a) e b).  

3. Sarà cura dell’Ufficio reperire visiere il cui costo non superi i 10 euro a pezzo. 

4. Ai lavoratori più esposti al contatto frequente con le altre persone è data la possibilità di equipaggiarsi, a 

loro richiesta, con maschere di tipo FFP2, senza valvola e non monouso. Tali lavoratori sono identificati in: 

a) Dirigente scolastico 

b) DSGA 

c) 1° e 2° collaboratore del DS 

d) docente coadiutore del DS alla logistica 

e) collaboratori scolastici assegnati alle postazioni d’ingresso 

f) 5 presidenti delle commissioni d’esame.  

5.  Sarà cura dell’Ufficio reperire maschere di tipo FFP2, del tipo specificato, economicamente vantaggiose. 

 

Art. 10 – Barriere in plexiglass 

1. Si prescrive che vengano istallate 6 barriere in plexiglass, opportunamente sagomate: 

a) nei due uffici del Dirigente (sede centrale, sede Mascherpa) 

b) nella vicepresidenza presso la sede centrale 

c) nell’ufficio del DSGA 

d) sul banco della “reception” in sede centrale 
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e) sul banco antistante l’Ufficio dell’Area alunni in sede centrale. 

 

Art. 11 – Uso di guanti 

1. Fatto salvo quanto precisato all’articolo 19, ai collaboratori scolastici è assicurata un’elevata disponibilità 

di guanti protettivi in nitrile di diversa misura, affinché possano cambiarseli con la frequenza che essi stessi 

giudichino la più appropriata a tutelare la propria salute, in funzione delle diverse condizioni di lavoro e 

mansioni svolte. La frequenza del ricambio dev’essere necessariamente delegata al senso di responsabilità 

di ognuno. 

2. E’ predisposto un contenitore apposito per lo smaltimento dei guanti.  

 

Art. 12 – Tempestività degli acquisti 

1. Il DSGA sovrintende ai lavori dell’Ufficio di modo che l’attività negoziale si concluda con l’effettivo 

possesso delle mascherine e dei vari dispositivi di protezione elencati dagli articoli 8, 9, 10 e 11, entro 

lunedì 8 giugno.  

 

 

IV. SANIFICAZIONE E PULIZIA  

 

Art.  13 – Definizione di pulizia approfondita 

1. In conformità a quanto stabilito dal documento del CTS, La pulizia approfondita con detergente neutro di 

superfici in locali generali (ossia per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato 

di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico,  e non sono richieste ulteriori procedure di 

disinfezione. 

2. Nella pulizia approfondita i collaboratori scolastici devono 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.. 

3. La pulizia ordinaria deve essere sempre approfondita. 

4. Il DSGA vigila in modo particolare sulla qualità della pulizia approfondita svolta dai collaboratori 

scolastici.  

 

Art.  14 – Sanificazione preliminare 

1. Prima dell’avvio delle operazioni degli esami di Stato, il Direttore impartisce ai collaboratori scolastici un 

ordine di servizio chiaro ed esaustivo atto a garantire la realizzazione di una pulizia approfondita dei locali 

destinati all’effettuazione dell’esame. 

2. I locali comprendono gli androni d’ingresso; tutti i corridoi d’accesso ai locali o per qualunque ragione 

impegnati da commissari e/o candidati nel corso delle operazioni; tutte le toilettes identificate secondo la 

procedura di cui all’art. 5; gli uffici di presidenza, vicepresidenza, referenti di sede,  segreteria ; ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare.  

3. Il Direttore dei Servizi Generali vigila sull’adeguatezza delle operazioni di sanificazione preliminare e ne 

risponde direttamente. Allo scopo può anche chiedere il parere del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e  Protezione. 

 

Art. 15 – Eventuale procedura di sanificazione preliminare aggravata  

1. Qualora la Regione Puglia, con provvedimento del Presidente oppure direttamente della ASL, adotti 

l’ulteriore specifica misura di una sanificazione generale degli ambienti avvalendosi di ditte esterne 

specializzate, il DSGA revoca le misure dell’ordine di servizio di cui all’articolo precedente e s’interfaccia con 

i responsabili della ditta esterna per fornire loro tutte le informazioni necessarie. 

2. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione coadiuva il DSGA nel compito detto.   

 

Art. 16 – Pulizia quotidiana nei locali adibiti ai lavori  

1. Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia approfondita, al termine di ogni sessione d’esame (mattutina e 

pomeridiana) i collaboratori scolastici dovranno altresì assicurare misure specifiche di pulizia degli 
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arredi/materiali scolastici utilizzati per i lavori della commissione e nell’espletamento della prova orale, 

secondo quanto disposto in dettaglio dal DSGA con suo ordine di servizio. 

2. In particolare, dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento 

della prova, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Allo scopo, tutte le finestre dei locali 

saranno aperte con maggiore frequenza e durata del solito.  

 

Art. 17 – Obbligo di mantenere sgombre le superfici di lavoro 

1. Il Dirigente, il DSGA, i collaboratori diretti del Dirigente, i referenti di sede, tutte le unità amministrative, i 

collaboratori scolastici preposti all’accoglienza sono tenuti a mantenere sgombre le scrivanie, i tavoli e i 

banchi di lavoro nonché le principali superfici dei rispettivi uffici, allo scopo di permetterne l’effettiva 

pulizia quotidiana. 

 

 

V. ULTERIORI MISURE E DISPOSITIVI PER l’IGIENE PREVENTIVA DEL CONTAGIO  

 

Art. 18 - Autodichiarazione 

1. All’atto della presentazione a scuola ogni candidato e l’eventuale accompagnatore devono produrre 

un’autodichiarazione (allegato MODELLO 1) attestante: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5° 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.” 

La dichiarazione è raccolta, indossando guanti protettivi, dal collaboratore scolastico assegnato al posto di 

accoglienza nell’una o nell’altra sede. 

2. La medesima procedura definita al comma precedente si applica a qualsiasi soggetto che entri nella 

struttura scolastica diverso  da: 

a) membri delle commissioni d’esame (per i quali la dichiarazione è prodotta separatamente) 

b) altro personale in servizio della Scuola. Quest’ultimo ha il dovere di segnalare il verificarsi di una 

delle condizioni precisate al comma 1 al Dirigente o, in sua assenza, ad uno dei suoi collaboratori o, in loro 

assenza, al DSGA, per i provvedimenti conseguenti. 

3. Il DSGA provvede affinché le postazioni d’accoglienza delle due sedi siano dotate di un numero 

sufficiente di copie del modello di autodichiarazione.  

4. Entro il 10 luglio tutte le autodichiarazioni sono raccolte in un particolare fascicolo cartaceo denominato 

“Autodichiarazioni – Non infezione da COVID-19 – E.S. 2020” che sarà conservato nel locale dell’Ufficio – 

Area Flussi documentali generali e protocollo. 

  

Art. 19 – Ingresso nei locali ove si svolgono i lavori dell’esame di Stato 

1. I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse 

accedere ad un locale destinato alla svolgimento della prova d’esame deve procedere all’igienizzazione 

preventiva delle mani.  

2. Pertanto non è necessario che chi entra in uno dei suddetti locali indossi guanti. 

3.  I collaboratori scolastici provvedono a vigilare, anche a campione, affinché l’obbligo di igienizzazione 

preventiva di cui al comma 1 sia effettivamente rispettato, come specificato dal DSGA nel suo ordine di 

servizio.  

 

Art. 20 – Dosatori (dispenser) 

1. E’ 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. 

2. Si procede all’acquisto e all’installazione di 5 dosatori a parete, da dislocare nelle toilettes poste a 

servizio delle 5 commissioni. Per ciascun dosatore si prevede l’acquisto di 2 flaconi di ricarica. 
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Art. 21 – Rubinetti ed asciugamani elettrici dotati di sensore 

1. Si affida ad un sottogruppo costituito da DSGA, coadiutore del DS alla logistica e RLS il compito di 

studiare la fattibilità economica dell’acquisto e logistica dell’installazione di due sistemi di erogazione 

dell’acqua “touchless” abbinati ad asciugamani elettrico a parete con sensore. 

2. L’obiettivo dello studio dev’essere l’installazione di un esemplare in ciascuna delle due sedi.  

 

Art. 22 – Tempestività degli acquisti 

1. Il DSGA sovrintende ai lavori dell’Ufficio di modo che l’attività negoziale si concluda con l’effettivo 

trasferimento alla Scuola dei vari beni d’uso o strumenti elencati dagli articoli 20 ed eventualmente 21, 

entro lunedì 8 giugno.  

 

 

VI. INFORMAZIONE 

Art. 23 - Cartellonistica 

1. Al fine di comunicare con efficacia alle famiglie, ai candidati, ai componenti delle commissioni quali sono 

le misure di prevenzione e protezione adottate, sono esposti su supporto fisico ben visibile all’ingresso 

della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato  i cartelloni descritti di seguito. 

2. All’ingresso di ciascuna sede, in ogni corridoio impegnato per qualsiasi ragione in connessione con gli 

esami di Stato ed in ciascuno dei locali ove operano le commissioni, è affisso un cartello, delle dimensioni di 

70cmx100cm, recante le informazioni e prescrizioni precisate al comma successivo. 

3. I cartelloni informativi/prescrittivi precisano, anche mediante l’impiego di opportune piantine: 

) l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica per tutti i lavoratori della scuola ed i membri della 

commissione; l’obbligo di indossare o una mascherina chirurgica o una di comunità per i candidati ed i loro 

accompagnatori, eccezione fatta per la fase del colloquio durante la quale i candidati possono toglierla; 

) l’ubicazione dei locali assegnati alle commissioni 

) la posizione delle toilettes che debbono essere utilizzate dai commissari, dai candidati e loro 

accompagnatori nonché dai lavoratori operanti all’interno della struttura;  

4. La stesura grafica dei cartelloni informativi è curata dal 2° collaboratore del DS, dal suo coadiutore alla 

Logistica e dal RLS. 

5. I cartelloni devono essere stampati e dislocati in tutti i punti precisati sopra entro il decimo giorno 

antecedente l’inizio della prova d’esame, ossia entro sabato 6 giugno.  

 

Art. 24 - Informativa ai dipendenti  e pubblicizzazione 

1. La Scuola trasmette a tutti i dipendenti un documento digitale con il quale li informa delle misure di 

prevenzione e protezione adottate per tutto il periodo degli esami di Stato. 

2. Il documento è stilato dallo stesso sottogruppo di lavoro precisato al comma 4 dell’articolo precedente. 

3. Il documento è anche pubblicato nel sito ufficiale dell’Istituto. 

4. Anche al dettato dei commi precedenti è data piena attuazione entro entro sabato 6 giugno. 

 

 

VII. FORMAZIONE 

 

Art. 25 – Formazione individuale ad opera della Croce Rossa Italiana 

1.  Il singolo lavoratore al quale la Croce Rossa Italiana garantisce un modulo formativo a distanza di n. 60 

minuti è individuato nel coadiutore del DS alla logistica, prof. Pignatelli.  

 

Art. 26 – Formazione collettiva 

1. La Scuola garantisce a tutti i lavoratori la possibilità di partecipare ad un corso di formazione a distanza di 

n. 3 ore sui rischi da COVID-19.  

2. Tutto il personale docente ed ATA sarà informato dei tempi e modi della fruizione del corso non appena 

la Scuola avrà perfezionato l’accordo con l’ente di formazione individuato. 

3. Ad ogni buon conto e per qualsiasi implicazione ciò possa avere in futuro, le unità di personale che 

intenderanno di non avvalersi del corso offerto gratuitamente dalla Scuola dovranno inviare esplicitamente 
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la loro rinuncia a tais03300x@istruzione.it (all’attenzione del Dirigente) entro 2 giorni dal ricevimento della 

proposta formativa. 

 

 

VIII. DISPOSIZIONI AL PERSONALE ATA 

 

Art. 27  – Ordine di servizio del DSGA 

1. Il DSGA rende operative tutte le prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni che coinvolgano il 

personale ATA mediante un suo articolato ordine di servizio. 

2. Il DSGA vigila sull’effettiva esecuzione dell’ordine di servizio impartito 

 

Art.  28 – Intervento in caso di soggetti potenzialmente sintomatici 

1. Fatta salva l’erogazione della formazione di cui all’articolo 25, il DSGA individua quali collaboratori 

scolastici debbano prontamente intervenire nell’evenienza per la quale è predisposto il locale di cui all’art. 

7.  

2.  I collaboratori individuati dovranno, in particolare: 

a) provvedere a condurre immediatamente il soggetto (candidato, suo accompagnatore; membro di 

commissione; unità di personale ATA) nel locale idoneo ad ospitare chi manifesta sintomi, in attesa 

dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale; 

b) dotare immediatamente il soggetto di mascherina chirurgica qualora fosse dotato soltanto di una 

mascherina di comunità. 

 

 

IX. MODALITA’ DI LAVORO 

 

Art  29 –  Lavoro agile e lavoro in presenza del personale ATA 

1. Per tutta la durata dei lavori delle commissioni è richiesta la presenza fisica presso la sede centrale: 

a) del DSGA 

b) di 1 assistente amministrativo dell’area Personale 

nonché 

c) di ogni altro assistente amministrativo secondo le necessità riconosciute, giorno per giorno, dal DSGA per 

lo svolgimento delle attività che abbiano carattere di indifferibilità, totale o parziale, in presenza. 

2. Tutti gli altri assistenti amministrativi proseguono ad effettuare il loro lavoro da remoto secondo le 

disposizioni impartire dal Dirigente in materia di “organizzazione e sicurezza dei servizi e del lavoro” il 20 

marzo 2020. 

3. Per tutta la durata dei lavori delle commissioni è richiesta la presenza fisica di un assistente tecnico 

dell’area di informatica o di lingue in ciascuna delle due sedi. 

4. Entro mercoledì 3 giugno il DSGA presenta al Dirigente la proposta del “piano delle presenze”  dei 

collaboratori scolastici, dal 15 giugno fino al 10 luglio (calendario e sede d’impegno), redatto sulla base del 

complesso di esigenze risultanti dagli obblighi di legge e dal loro concreto recepimento effettuato mediante 

le presenti disposizioni.  

 

Art  30 – Personale docente 

1. Per tutta la durata delle operazioni delle commissioni è interdetto l’ingresso a scuola a tutti i docenti che 

non siano impegnati nei lavori delle commissioni d’esame dell’Istituto, fatto salvo quanto stabilito al 

comma successivo. 

2. Il personale docente non impegnato nei lavori delle commissioni né esonerato per qualsiasi ragione da 

tale obbligo, che inerisce alle funzioni sue proprie, è tenuto a restare in servizio sino al 30 giugno, come 

stabilito dall’art. 12, c. 4 dell’OM 10/2020.  

3. Lunedì 15 giugno e martedì 16 giugno il personale docente di cui al comma 2 è tenuto a garantire la 

propria immediata reperibilità da parte dell’Ufficio di segreteria della Scuola dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 

Entro quest’ultima scadenza temporale, inoltre, dovrà consultare il calendario dei lavori delle cinque 
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commissioni operanti presso l’Istituto, che il 2° collaboratore del DS avrà avuto cura di pubblicare con la 

massima tempestività nell’Albo, dando immediata esecutività a quanto stabilito dall’art. 14, c. 6 dell’OM 10. 

4. Da mercoledì 17 giugno a martedì 30 giugno il personale di cui al comma 2 è tenuto a garantire la propria 

immediata reperibilità  dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 

Art.  31 – Tutela dei lavoratori “fragili” 

1. Il Dirigente assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale obbligatoria dei lavoratori maggiormente 

esposti a rischio di contagio per una delle ragioni precisate dal DL. 34 (art. 83, c. 1)
5
, attuando la procedura 

definita ai due commi successivi. 

2.  Tutti i lavoratori che ritengano di trovarsi in condizioni di “fragilità” elencate dal succitato decreto legge, 

lo possono segnalare al Dirigente utilizzando l’allegato MODELLO 2 predefinito.  

3. I docenti possono inviare la loro segnalazione al Dirigente entro venerdì 29 maggio, indicando quale 

oggetto della email, a tutela della loro privacy, semplicemente “Al Dirigente Scolastico” o qualunque altra 

dicitura neutra rispetto al contenuto della comunicazione. 

4. Il Dirigente, dopo aver provveduto a stilare l’elenco dei lavoratori che potrebbero essere maggiormente 

esposti a rischio di contagio sulla scorta della segnalazione inoltrata da loro stessi, rivolge all’INAIL la 

richiesta di effettuare mediante i suoi medici del lavoro la sorveglianza sanitaria eccezionale resa 

obbligatoria dal decreto legge 34/2020. 

5. Sono fatte salve le eventuali ulteriori precisazioni provenienti dal Ministero Il Ministero 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 di rischio, così come previsto dall’Intesa siglata con le 

Organizzazioni Sindacali a livello nazionale. 

 

Art. 32  – Svolgimento del lavoro di commissario in modalità telematica 

1. Ai sensi dell’O.M. 10, art. 26 (“Svolgimento dei lavori in modalità telematica”), c. 1, lettera c), nei casi in 

cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova 

d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica (per 

esempio a seguito della sorveglianza sanitaria eccezionale esercitata ai sensi del precedente articolo), 

occorre che il presidente della commissione  disponga la partecipazione degli interessati in videoconferenza 

o altra modalità telematica sincrona. 

2. Il sottogruppo del GSC-19 costituito da DSGA, 2° collaboratore del DS e coadiutore del DS alla logistica 

predispone tutti i locali in cui opera la commissione così che sia permettere l’effettiva partecipazione di uno 

o più commissari in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 

 

 

X. NORME FINANZIARIE E CONCLUSIVE 

 

Art. 33 – Copertura finanziaria 

1. Le voci di spesa per dispositivi ecc. previsti dalle presenti disposizioni sono poste a carico del-

l’assegnazione ministeriale erogata a seguito del DDG 30 aprile n. 686. 

2. Il DSGA controlla il rispetto del vincolo di spesa posto dal suddetto trasferimento. 

 

Art. 34 – Intensificazione e straordinari 

1. L’individuazione dei compiti e delle mansioni che diano luogo ad intensificazione od a lavoro 

straordinario è demandata al tavolo del supplemento di contrattazione integrativa aperto dal Dirigente 

come precisato all’art. 1. 

 

Art. 35 - Vigenza e termine 

1.Le presenti disposizioni entrano in vigore alle ore 9.00 di lunedì 25 maggio 2020 ed esplicano la loro 

azione sino a tutto venerdì 10 luglio 2020, incluso il tempo necessario per ripristinare le condizioni iniziali di 

                                                             
5
 Ossia: a) per ragioni di età b) per condizioni di rischio derivanti da immunodepressione c) per condizioni di rischio derivanti da esiti di patologie 

oncologiche d) per ragioni di rischio derivanti dallo svolgimento di terapie salvavita e) per comorbilità che possano caratterizzare una maggiore 

rischiosità. 



DOAT  SICUREZZA COVID-19 ESAMI DI STATO vers. 1.0  

 

 

 

igiene all’interno delle sedi. 

 

Art. 36 – Rivedibilità 

1. Le presenti disposizioni sono soggette a revisione dopo l’incontro con le parti sindacali di cui all’art. 1. 

2. Esse potranno altresì essere soggette a successivi perfezionamenti ogniqualvolta il Dirigente ne ravvisi la 

necessità.  

 

               Il Dirigente  

Dott. Prof. Marco DALBOSCO    


		2020-05-23T21:04:33+0200
	Dalbosco Marco




