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MISURE DI CONTENIMENTO RISCHIO COVID-19
PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA’ ED INTEGRATIVI
Si riportano di seguito le principali misure di contenimento del rischio COVID-19 che l’I.I.S. “ViolaMarchesini” ha predisposto per garantire lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Idoneità ed
Integrativi, programmati a far data dal 24 agosto 2020.
Per quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione si rimanda al Protocollo
Generale Covid-19 adottato dall’Istituto e pubblicato sul sito istituzionale a sull’Albo on-line della
scuola.

INGRESSO – PERMANENZA - USCITA
Per poter accedere alla sede di svolgimento degli esami tutti devono avere i seguenti requisiti:
- non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5 °C in data odierna e nei tre
giorni precedenti
- di non essere stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato in contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
Tali requisiti devono essere dichiarati dai diretti interessati (docenti e studenti maggiorenni) o dai
genitori / tutore per gli studenti minorenni, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito sul sito
e, in formato cartaceo, a scuola.
Per poter entrare a scuola tutti devono indossare la mascherina.
L’accesso è presidiato da un dipendente dell’Istituto (che indossa una mascherina chirurgica o del
tipo FFP2 senza filtro e i guanti monouso), che avrà il compito di:
- Invitare chi entra ad igienizzarsi le mani
- Verificare che chi entra abbia (o compili al momento) l’autodichiarazione / dichiarazione di cui
sopra.
- Segnare su apposito registro le generalità di studenti e docenti
- Misurare la temperatura corporea
Successivamente, il dipendente dell’Istituto indirizza gli studenti nell’aula dove si svolgono gli esami,
invitandoli prima di accedere nell’aula, ad igienizzarsi le mani, utilizzando la soluzione disinfettante (a
base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) messa a diposizione in loco dall’Istituto.
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Durante gli spostamenti tutti dovranno seguire i percorsi individuati dalla segnaletica a terra e le
indicazioni fornite dal personale scolastico utilizzando sempre la mascherina.
In particolare:
- mantenere la destra
- rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro
Il distanziamento sociale di almeno un metro deve essere mantenuto in tutti gli ambienti e durante
tutta la permanenza nell’istituto.
Nelle situazioni dinamiche (es. spostamenti in classe, aree di passaggio) e statiche nelle quali non è
garantito il rispetto del distanziamento sociale, deve essere obbligatoriamente usata la mascherina.
Durante gli esami tutti devono utilizzare la mascherina. Se i soggetti presenti nell’aula sede degli
esami mantengono stabilmente un distanziamento interpersonale pari ad almeno 2 metri, è
consentito abbassare la mascherina scoprendo la bocca.
Terminato l’esame gli studenti verranno accompagnati all’uscita dal dipendente dell’Istituto di cui
sopra o indirizzati a farlo da parte di un docente, senza che possano soffermarsi all’interno
dell’Istituto.

USO SERVIZI IGIENICI
Utilizzare solo i servizi igienici individuati e messi a disposizione dall’Istituto. Procedere
ALL’IGIENIZZAZIONE DELLE MANI SIA PRIMA CHE DOPO L’UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI, secondo le
indicazioni dell’infografica presente.

DISTRIBUTORI DI CAFFÈ – BEVANDE –
STRUMENTI/ATTREZZATURE USO PROMISCUO

SNACK

–

CONSUMO

VIVANDE

–

UTILIZZO

L’Istituto provvede alla pulizia e disinfezione giornaliera degli spazi destinati al ristoro, nonché delle
tastiere dei distributori automatici di bevande e snack. L’accesso contemporaneo ai distributori
automatici da parte di più persone è consentito solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1
metro, evitando ogni forma di assembramento.
E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini (anche al
distributore automatico o in autonomia) e prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso
promiscuo.
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PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DESTINATI AGLI ESAMI
In via preliminare il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione degli esami, ivi compresi androne,
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
L’Istituto garantisce la pulizia e la disinfezione al termine di ogni sessione d’esame di tutti gli
ambienti utilizzati, applicando le modalità di cui all’allegato 2 del Protocollo Generale Covid-19
adottato dall’Istituto.
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire 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.
Sarà garantita un’aerazione adeguata degli ambienti (almeno ogni ora).

Rovigo, 19 agosto 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Isabella Sgarbi
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