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PROTOCOLLO ANTICOVID PER ESAMI DI IDONEITA’

Di seguito sono elencate le misure adottate, da seguire scrupolosamente per l’accesso e durante la permanenza nell’edifico scolastico, per
assicurare la corretta esecuzione degli esami programmati per il corrente anno durante lo svolgimento delle prove di esame..
L’attuale normativa sull’organizzazione scolastica prevede norme specifiche sul distanziamento, sulla gestione degli spazi, sulle procedure
di igiene individuale delle mani e degli ambienti e sull’uso dei dispositivi di protezione individuale:  Gli esami di idoneità si svolgeranno
presso il plesso della Scuola Primaria “Sbaffoni” a Cupra Marittima.  Il calendario di convocazione, inviato via mail, consentirà lo
scaglioamento in base al numero di candidati ed alle rispettive Commissioni  Verrà garantita una pulizia approfondita, ad opera dei
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame, ivi compresi androne, corridoi, bagni ed ogni altro ambiente che si
prevede di utilizzare.  Sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della
scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, all’interno delle aule destinate allo svolgimento della prova d’esame per
permettere l’igiene frequente delle mani.
Dichiarazioni:Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame dovrà dichiarare: 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 sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso sarà 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 agli Uffici di Segreteria al
fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dalle norme generali vigenti. Convocazione: La convocazione dei candidati,
avverrà secondo un calendario( inviato via mail) e una scansione oraria predefinita, 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.
Presenza a scuola: Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 10 minuti prima dell’orario
di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. Il candidato potrà es sere
accompagnato da un solo genitore/ delegato. Misurazione Temperatura: All’ingresso della scuola potrebbe essere rilevata a temperatura
corporea. Autocertificazione accompagnatore: All’atto della presentazione a scuola l’accompagnatore produrrà un’autodichiarazione,per
sé e per il minore, fornita dalla scuola e attestante: - 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 candidat o o
l’accompagnatore 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
previsto dalla normativa vigente in materia. Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
L’entrata alla scuola è l’ingresso principale del plesso di Cupra Marittima, in Corso Vittorio Emanuele II, individuata anche come uscita. 
In ogni caso entrata e uscita devono rimanere aperti così come dovranno rimanere aperte le finestre, per favorire il ricambio d’aria; 
L’assetto dei posti a sedere destinati alla commissione garantirà un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento –
non inferiore a 2 metri;  anche per il candidato è 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.  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;  Mascherine: I componenti della commissione dovranno indossare per
l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica; Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione  Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare
la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame; 
Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario
indossare la mascherina chirurgica;  Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati;  Non
sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  Igienizzazione mani: I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e
qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igi enizzazione
delle mani in accesso.  Ambiente Accoglienza emergenza: Viene previsto 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.
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, pertanto il presente Protocollo sarà fornito in copia a tutti i
presenti all’esame, che firmeranno per ricevuta, nella condivisa assunzione di responsabilità nell’ applicazione dello stesso

