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PROCEDURE PER RISCHIO BIOLOGICO CORONAVIRUS 
- CONVOCAZIONE CANDIDATI 
La convocazione dei candidati deve avvenire secondo un calendario e una scansione oraria predefinita 

per prevenire assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici. 

II 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. 

II 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. 

II candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

- INGRESSO NELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

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 attestante: 
l’assenza di sintomatologia respiratoria a di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e 
nei tre giorni precedenti; 
di non essere stato in quarantena a 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 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. 

- PROVA D’ESAME 

Il candidato dovrà porsi a non meno di 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della 
commissione più vicino. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; le mascherine di comunità sono 
“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 
un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate 
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

I componenti della commissione, il candidato e l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse 
accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle 
mani prima di entrare. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

- INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITA’ 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza 
di eventuali assistenti (es. 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 alla consueta mascherina 
chirurgica. 
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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. 

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 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. 

 

PROCEDURE IN CASO DI EVENTI CHE RICHIEDONO L’ALLONTANAMENTO DALL’ISTITUTO 
 

Nel nostro istituto è in vigore un piano di evacuazione ed un regolamento a cui attenersi nel caso si 
verifichi una situazione di grave ed imminente pericolo per le persone, le strutture e/o l'ambiente: 

 incendio all'interno dell'edificio;  
 incendio in prossimità della scuola;  
 terremoto;  
 crollo della scuola o di edifici contigui;  
 avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi;  
 ogni altra causa ritenuta pericolosa dal Capo dell'istituto. 

 

SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA 

 
Individuazione del pericolo e segnalazione dell’emergenza 
Nel caso in cui, la situazione sia tale da impedire il passaggio sicuro, la segnalazione deve 

essere data a gran voce. 
In caso di reale emergenza viene dato l'ordine d'evacuazione mediante: 

 segnale di allarme generale; 
 messaggio a voce. 

Segnale d'allarme generale 

 

Il segnale d'allarme generale rappresentato da una serie ininterrotta di brevi squilli della 
campanella (2-3 secondi ciascuno) intermittenti (1-2 secondi tra uno squillo e l'altro), e dal suono 
della sirena. 

Evacuazione 

 

Appena avviato il segnale generale d'allarme ha inizio la fase di evacuazione, durante la quale i 
locali devono essere abbandonati rapidamente, con ordine e senza panico, per raggiungere le aree 
esterne di raccolta prestabilite SOLO PER IL PERIODO DEGLI ESAMI L’AREA DI RACCOLTA A 
ALL’INGRESSO PRINCIPALE. 

 

Regole d'evacuazione 

 

 I collaboratori scolastici spalancano i battenti di tutte le uscite d'emergenza 
che possono raggiungere senza pericolo e gli incaricati provvedono all'interruzione 
dell'energia elettrica e dell'alimentazione della centrale termica. 

 

 I componenti delle commissioni (se in aula o in laboratorio), interrompono le 
operazioni d’esame e impartiscono l'ordine di evacuazione ai presenti. 
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 I candidati, ricevuto l’ordine di evacuazione, senza attardarsi a raccogliere effetti 
personali, abbandonano rapidamente (senza correre) il locale, dirigendosi, per la via di 
emergenza, all’area esterna di raccolta prestabilita. 

 

 Eventuali presenti nei locali scolastici (corridoi, bagni ecc.) si attengono alle 
istruzioni impartite dal personale e in loro assenza procedono all’evacuazione spontanea, 
con la massima calma e seguendo le vie di emergenza indicate. 

 
 Il personale incaricato del controllo delle operazioni di evacuazione, 

sorveglia che non si creino intralci lungo le vie di emergenza e interviene in soccorso di 
coloro che sono in difficoltà. 

 
Norme di comportamento 

 
Terremoto 

 

 mantenere la calma;  
 ripararsi sotto il banco, sotto l'architrave della porta, vicino ai muri portanti;  
 se si nel corridoio o nel vano delle scale entrare nella classe più vicina;  
 allontanarsi da finestre, porte a vetri, armadi che cadendo possono ferire. 

 
Incendio 

 mantenere la calma;  
 se l'incendio fuori dal locale in cui ci si trova ed il fumo rende impraticabili le vie 

d'uscita, chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente 
bagnati;  

 aprire le finestre e chiedere soccorso;  
 se il fumo rende l'aria irrespirabile, mettere un fazzoletto davanti alla bocca, 

meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento. 

 

Raccomandazioni 

 

Interventi di emergenza e uso dei mezzi antincendio 

 

 Per nessun motivo effettuare interventi di emergenza se non si in 
possesso di specifica esperienza. 

 

 Gli estintori potranno essere usati, sui principi di incendio, da persone adulte; 
prima dell'uso, se possibile, leggere le istruzioni. 

 

 Per nessun motivo gli idranti dovranno essere utilizzati da persone non 
specificamente addestrate allo scopo. 

 

 Non utilizzare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche. 
 

 Non utilizzare l’ascensore- 
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