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Prot. n. 1597/II.10 
Paderno Dugnano,  01.06.2020 
 

 

Il presente documento integra il contratto d’istituto in merito alle materia di cui all’art. 22 comma 4 
lettera c1 del CCNL 2016 – 2018 - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO. Esso è redatto ai sensi dell’intesa MI – OO.SS. prot. n. 16 del 19.05.2020 - 
PROTOCOLLO D’INTESA LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 
CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 e finalizzato a dare 
 

PIENA ATTUAZIONE DEL 
 
DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO 
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO  NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. 
 
Il Documento tiene conto, infine, delle misure introdotte dall’Ordinanza della Regione Lombardia n. 547 
del 17/05/2020 - ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  
 
Nello specifico il presente documento regolamenta le seguenti attività, come indicato dall’Intesa MI – 
OO.SS.:  

✓ fornitura dei dispositivi di sicurezza 

✓ igienizzazione e utilizzazione degli spazi 

✓ formazione del personale 

✓ intensificazione ed eventuale lavoro straordinario. 
 
Il documento, inoltre, regolamenta: 

✓ le modalità di informazione dei candidati e delle famiglie; 

✓ la collaborazione dei candidati e degli accompagnatori. 
 
 

1. PREMESSA 
 
Il presente documento trova applicazione esclusivamente nel caso in cui gli esami di stato si terranno in 
presenza. Le previsioni di cui al presente documento trovano applicazione, inoltre, per tutte le operazioni 
relative agli esami preliminari, integrativi e di idoneità qualora questi si tenessero in presenza.  
 
Ai sensi decreto n. 10 del 16.05.2020 ORDINANZA CONCERNENTE GLI ESAMI DI STATO NEL SECONDO 
CICLO DI ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020, le operazioni relative agli esami di stato per la 
scuola secondaria di primo grado avranno inizio giorno 15.05.2020 con la riunione plenaria di 
commissione. L’inizio della prova orale (prova unica) è previsto giorno 17.05.2020.  
Ai sensi dello stesso Decreto gli esami preliminari avranno inizio il 10.07.2020. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. E. GADDA” 

Istruzione tecnica: Amministrazione, Finanza e Marketing - Grafica e Comunicazione 
Istruzione Liceale: Liceo Linguistico - Liceo Scientifico 

 

2 

 

 

 
I.I.S. “C. E. Gadda” - Via Leonardo da Vinci, 18 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Tel. 029183246 - Fax 029101806 

Email: MIIS04100T@istruzione.it - Sito web: http://www.iisgadda.gov.it/ - PEC: MIIS04100T@pec.istruzione.it  
C.F.: 83010560155    Cod. scuola: MIIS04100T - Istr. Tecnica: MITD041014 - Istr. Liceale: MIPS041018 

 

2. FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
 
Ai sensi del DOCUMENTO TECNICO ai fini di mantenere alto il livello di sicurezza e ridurre al massimo il 
rischio di contagio, l’ingresso all’edificio scolastico sarà subordinato all’utilizzo di mascherine da parte di 
tutti gli attori: dipendenti, commissioni, studenti candidati e accompagnatori. 
 
FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER GLI ESAMI DI STATO 
 
E’ obbligo dell’istituzione scolastica la fornitura di detti dispositivi di sicurezza a tutti i lavoratori, ai 
componenti delle commissioni e ai presidenti di commissione. Il DOCUMENTO TECNICO prescrive 
esclusivamente mascherine di tipo chirurgico. 
 
Le mascherine potranno essere  smaltite “imbustate” nell’indifferenziato. 
 
Candidati e accompagnatori dovranno giungere a scuola già muniti di mascherina di dotazione propria di 
tipo chirurgico o di comunità. 
 
In caso di necessità la scuola provvederà a fornire le mascherine necessarie anche ai candidati e agli 
accompagnatori. 
 
Per l’anno scolastico 2019 – 2020 si insedieranno presso l’ISS C.E. GADDA di Paderno Dugnano n. 6 
commissioni per un totale di 12 classi oltre una ulteriore classe abbinata con altra scuola. In totale 
saranno 13 classi. 
 
Calcolo del fabbisogno giornaliero di mascherine nel giorno di massimo affollamento 
 
Affollamento ipotizzabile per le sottocommissioni  
 
Numero di sottocommissioni operanti in contemporanea = 7 
Numero max componenti della singola sottocommissione =  8 
Totale mascherine chirurgiche per le sottocommissioni = 7 x 8 = 56 
 
Affollamento ipotizzabile di personale ATA 
 
DSGA = 1 
Numero  Assistenti Amministrativi = 10 
Numero Assistenti Tecnici = 5 
Numero Collaboratori Scolastici = 15 
Totale mascherine chirurgiche per personale ATA = 31 
 
FABBISOGNO DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER IL GIORNO DI MASSIMO AFFOLLAMENTO = 87   
 
SI PUO’ QUINDI IPOTIZZARE UNA FABBISOGNO CAUTELATIVO DI 90/100 MASCHERINE CHIRURGICHE NEL 
GIORNO DI MASSIMO AFFOLLAMENTO. 
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Calcolo del fabbisogno complessivo di mascherine per il periodo di esame 
 
Affollamento ipotizzabile per le sottocommissioni  
 
Numero di sottocommissioni = 13 
Numero max componenti della singola sottocommissione =  8 
Numero medio presunto di giornate lavorative per sottocommissione = 8   
Fattore di sicurezza 10 % 
Totale mascherine chirurgiche per le sottocommissioni = 13 x 8 x 8 x 1.1 = 915 
 
Affollamento ipotizzabile di personale ATA 
 
DSGA = 1 
Numero  Assistenti Amministrativi = 10 
Numero Assistenti Tecnici = 5 
Numero Collaboratori Scolastici = 15 
Numero medio presunto di giornate lavorative = 12  
Totale mascherine chirurgiche per personale ATA = 31 x 12 = 372    
 
FABBISOGNO DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER L’INTERO PERIODO DI ESAME = 1287   
 
SI PUO’ QUINDI IPOTIZZARE UNA FABBISOGNO CAUTELATIVO DI 1300 MASCHERINE CHIRURGICHE PER 
L’INTERO PERIODO D’ESAME. 
 
NB: nel caso le sottocommissioni organizzino il lavoro in sessione mattutina e sessione pomeridiana, in 
funzione della durata della protezione dichiarata dal produttore, verrà assicurata una fornitura di 
ricambio delle mascherine.  
 
 
FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER GLI ESAMI PRELIMINARI (CANDIDATI ESTERNI) 
 
Ai sensi decreto n. 10 del 16.05.2020 ORDINANZA CONCERNENTE GLI ESAMI DI STATO NEL SECONDO 
CICLO DI ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/202 gli esami preliminari avranno inizio dal 
10.07.2020. 
 
Calcolo del fabbisogno giornaliero di mascherine nel giorno di massimo affollamento 
 
Affollamento ipotizzabile per le commissioni 
 
Numero di sottocommissioni operanti in contemporanea = 4 
Numero max componenti della singola sottocommissione =  10 
Totale mascherine chirurgiche per le sottocommissioni = 4 x 10 = 40 
 
Affollamento ipotizzabile di personale ATA 
 
DSGA = 1 
Numero  Assistenti Amministrativi = 10 
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Numero Assistenti Tecnici = 5 
Numero Collaboratori Scolastici = 15 
Totale mascherine chirurgiche per personale ATA = 31 
 
FABBISOGNO DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER IL GIORNO DI MASSIMO AFFOLLAMENTO = 71 
 
 
Calcolo del fabbisogno complessivo di mascherine per il gli esami preliminari 
 
Affollamento ipotizzabile per i consigli di classe  
 
Numero di consigli di classe = 4 
Presenza docenti per gli scritti 20 
Numero presunto componenti del singolo consiglio di classe =  12 
Numero medio presunto di giornate lavorative per consiglio di classe = 1 
Fattore di sicurezza 20 % 
Totale mascherine chirurgiche per i consigli di classe = 20 + 4 x 12 x 1.2 = 78 
 
Affollamento ipotizzabile di personale ATA 
 
DSGA = 1 
Numero  Assistenti Amministrativi = 10 
Numero Assistenti Tecnici = 5 
Numero Collaboratori Scolastici = 15 
Numero medio presunto di giornate lavorative = 4 
Totale mascherine chirurgiche per personale ATA = 31 x 4 = 124 
 
FABBISOGNO DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER IL PERIODO DEGLI ESAMI PRELIMINARI = 202 
 
DALL’ANALISI SOPRA RIPORTATA SI RICAVA UN FABBISOGNO COMPLESSIVO “CAUTELATIVO” DI CIRCA 
300 MASCHERINE CHIRURGICHE PER IL PERIODO DEGLI ESAMI PRELIMINARI. 
 
IL FABBISOGNO COMPLESSIVO DI MASCHERINE PER GLI ESAMI DI STATO E GLI ESAMI PRELIMINARI DI 
LUGLIO E’ DUNQUE 1300 + 300 = 1600 MASCHERINE CHIRURGICHE 
 
 
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI ADDETTI ALL’IGIENIZZAZIONE DEGLI 
ARREDI E DEI LOCALI E PER GLI ADDETTI ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 
 
Al fine di consentire che le operazioni avvengano in sicurezza, i collaboratori scolastici addetti 
all’igienizzazione dei locali e alla misura della temperatura saranno dotati dei seguenti Dispositivi di 
Protezione Individuale: 

✓ Mascherine di protezione del tipo FFP2 o superiore; 

✓ Guanti di protezione; 

✓ Camice protettivo. 
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Calcolo fabbisogno mascherine FFP2 
 
Numero Collaboratori Scolastici = 15 
Numero medio presunto di giornate lavorative = 12 (8 esami di stato + 4 esami preliminari) 
Totale mascherine FFP2 per personale collaboratore scolastico = 15 x 12 = 180 
 
DALL’ANALISI SOPRA RIPORTATA SI RICAVA UN FABBISOGNO COMPLESSIVO DI CIRCA: 
 

200 MASCHERINE FFP2 O SUPERIORI 
 
 
Nel caso di impossibilità di reperire le mascherine nel mercato, qualora la durata dichiarata dal 
produttore lo consentisse, le mascherine FFP2 potranno essere riutilizzate previa sanificazione utilizzando 
procedure standardizzate. 
 
NB: in base a quanto disposto dal decreto c.d. CURA ITALIA D.L. 18/2020, stante la notevole difficoltà di 
reperire sul mercato mascherine dotate marchio CE, è consentito l’acquisto e l’utilizzo di mascherine prive 
di marchio CE ma che siano prodotte da aziende che abbiano ottenuto l’autorizzazione dell’Istituto 
Superiore della Sanità (ISS). In tale caso sarà necessario acquisire copia dell’autorizzazione. 
 
Calcolo fabbisogno camici 
 
Saranno forniti camici usa e getta o n. 15 camici lavabili. 
 
Calcolo fabbisogno guanti di protezione 
 
Saranno forniti guanti usa e getta in modo da consentire un ampio ricambio. 
 
 
INDICAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI ALUNNI DVA 

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 prevista la fornitura di guanti, oltre che la 
consueta mascherina chirurgica. 
 
 

3. IGIENIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
 
La scuola si è dotata per tempo di prodotti igienizzanti per le mani e prodotti per la pulizia dei locali e 
delle superfici maggiormente esposte al contatto con le mani, 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,… 
 
GEL IGIENIZZANTE PER LE MANI 
 
Per quanto riguarda il gel igienizzante per le mani, alla data di sottoscrizione del presente documento la 
scuola ha la seguente disponibilità: 
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✓ N. 16 taniche da 5 litri (totale 80 litri) 

✓ N. 25 flaconcini da 500 ml (totale 12,5 litri) 
Per un totale di 92,5 litri. 
 
Il gel igienizzante per mani verrà posizionato secondo le seguenti modalità: 

✓ N. 1 flaconcino da 500 ml in corrispondenza degli accessi all’edificio; 

✓ N. 1 flaconcino da 500 ml per ogni sede di sottocommissione; 

✓ N. 1 flaconcino da 500 ml in corrispondenza dei servizi igienici utilizzati; 

✓ N. 1 flaconcino da 500 ml in corrispondenza degli uffici di segreteria. 
 
Ad avvenuto esaurimento del flaconcino, questo verrà prontamente sostituito o ricaricato del gel. 
 
Calcolo fabbisogno di gel igienizzante per gli esami di stato 
 
Sulla base dei criteri sopra riportati il fabbisogno di gel igienizzante è il seguente: 
 
numero giornate lavorative = 12 
 
numero sottocommissioni in contemporanea = 7 
numero servizi igienici utilizzati = 4 
postazione gel uffici di segreteria = 1 
postazione gel accessi edificio = 2 
 
numero totale postazioni = 7 + 4 + 1 + 2= 14 
numero flaconcini di 500 ml = 14 x 12 = 168 
 
IL FABBISOGNO DI GEL IGIENIZZANTE PER GLI ESAMI DI STATO E’ 84 LITRI. 
 
Calcolo fabbisogno di gel igienizzante per gli esami preliminari 
 
Numero massimo giornate lavorative per consiglio di classe = 4 
 
numero consigli di classe  in contemporanea = 4 
numero servizi igienici utilizzati = 1 
postazione gel uffici di segreteria = 1 
postazione gel accessi edificio = 1 
 
numero totale postazioni = 4 + 1 + 1 + 1= 7 
numero flaconcini di 500 ml = 4 x 7 = 28 
 
IL FABBISOGNO DI GEL IGIENIZZANTE PER GLI ESAMI DI STATO E’ 14 LITRI. 
 
IL FABBISOGNO COMPLESSIVO DI GEL IGIENIZZANTE PER GLI ESAMI DI STATO E GLI ESAMI PRELIMNARI DI 
LUGLIO E’ DUNQUE 84 + 14 LITRI = 98 LITRI 
 
Il consumo effettivo verrà monitorato e si valuterà in itinere la necessità di procedere ad ulteriore 
acquisto di gel igienizzante.  
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IGIENIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
 
Secondo quanto previsto dal DOCUMENTO TECNICO, “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”. 
 
La scuola ha già provveduto con personale interno con un intervento di disinfezione di tutti gli ambienti, 
le superfici e gli arredi durante i primi giorni di chiusura protratto fino agli inizi di marzo. 
 
In via preliminare all’inizio delle attività, sarà eseguita 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. 
 
Ad attività iniziata (ovvero dal giorno della riunione preliminare fissata per il 15.06.2020, alle quotidiane 
operazioni di pulizia assicurate dai collaboratori scolastici, si aggiungeranno operazioni specifiche di 
pulizia: 

✓ preliminarmente alla sessione mattutina, prima dell’insediamento della sottocommissione; 

✓ al termine di ogni sessione di esame; 

✓ tra la sessione mattutina e la sessione pomeridiana, se prevista. 
 

Saranno oggetto di tale pulizia approfondita: 

✓ banchi utilizzati (sia superfici sia telai metallici); 

✓ sedie utilizzate dalla sottocommissione, dai candidati  e dagli accompagnatori (sia superfici sia 
telai metallici); 

✓ materiale di uso comune in dotazione della sottocommissione; 

✓ apparecchiature informatiche eventualmente in dotazione alla sottocommissione o dell’aula (PC, 
notebook, tablet, stampanti, LIM, altre apparecchiature,…) 

✓ porte d’accesso (con particolare attenzione per le maniglie o per i maniglioni di sicurezza); 

✓ finestre (con particolare attenzione per le maniglie); 

✓ altro non specificato e che possa essere venuto a contatto con gli utenti; 

✓ servizi igienici utilizzati con particolare riguardo a porte, maniglie, rubinetti, meccanismi di scarico 
dell’acqua,… 

✓ porte, finestre, maniglie, maniglioni situati lungo i percorsi di accesso agli ambienti in cui si 
tengono gli esami; 

✓ pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande,… 

✓ altro non specificato e che possa essere venuto a contatto con gli utenti. 
 
Alla fine di ogni colloquio si procederà altresì alla disinfezione di mouse, tastiera e di tutta 
l’apparecchiatura informatica e delle suppellettili utilizzate dal candidato e dell’eventuale 
accompagnatore. 
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Il personale addetto all’igienizzazione documenterà le proprie attività attraverso la tenuta e la 
compilazione di un registro delle attività giornaliere di pulizia. 
  
Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nel 
documento dell'8 maggio 2020 nella sezione relativa a "Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali" 
riportato in coda al documento. 
 

 
4. FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 
Tutto il personale interessato sarà formato in merito all’applicazione delle misure di cui al DOCUMENTO 
TECNICO e al presente PIANO D’ATTUAZIONE. 
 
I collaboratori scolastici saranno formati in merito alle modalità esecutive e le procedure delle attività 
aggiuntive di pulizia di cui al punto 3. 
 
Si prevede a tal fine, un intervento formativo della durata massima di 2 ore a cura di personale qualificato 
anche interno alla scuola. 
 
La formazione del personale ATA avverrà in presenza presso i locali della scuola secondo il calendario di 
seguito riportato. 
 

PERSONALE DATA ORARIO 

Collaboratori Scolastici Mercoledì 3 giugno 10:00 – 12:00 

Assistenti amministrativi e 
Assistenti Tecnici 

Venerdì 5 giugno 10:00 – 12:00 

 
La formazione del personale ATA potrà essere curata anche da personale interno se qualificato. 
Le attività saranno condotte con il rispetto assoluto delle dovute misure di sicurezza. Saranno osservate, 
a tal fine, le stesse misure di prevenzione previste dal documento tecnico del CTS per gli esami di Stato 
con particolare riferimento al rispetto delle distanze di sicurezza, alla fornitura di gel disinfettante per le 
mani e delle mascherine chirurgiche. 
 
La formazione del personale docente avverrà secondo il calendario di seguito riportato. 
 

PERSONALE DATA ORARIO 

Indirizzo liceale Sabato 6 giugno 9:00 – 11:00 

Indirizzo tecnico Venerdì 5 giugno 10:00 – 12:00 

 
La formazione del personale docente potrà essere curata anche da personale interno se qualificato. 

La formazione del personale docente si svolgerà in modalità da remoto su piattaforma GSuite. 
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Le attività di docenza del personale ATA e Docente saranno retribuite a valere su capitolo sicurezza n.  
02.60.351 del Programma Annuale per il 2020. 

Qualora le attività formative del presente paragrafo concorressero al superamento delle 40 ore di attività 
funzionali all’insegnamento, valutati gli eventuali avanzi dal FIS 2019/2020 o le eventuali risorse 
specifiche successivamente destinate alla scuola ed utilizzabili per la retribuzione accessoria degli 
insegnanti, tali attività formative saranno retribuite come funzionali all’insegnamento.  

 

5. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà 
comunicazione alle famiglie, agli studenti e alle commissioni, entro 10 g antecedenti l’inizio delle prove 
d’esame, secondo le seguenti modalità: 

✓ Pubblicazione di circolare nell’area riservata; 

✓ Pubblicazione nel sito web della scuola in evidenza; 

✓ Pubblicazione nel sito web della scuola sezione Sicurezza e Albo Sindacale; 

✓ Pubblicazione di avviso nella sezione NEWS del sito istituzionale; 

✓ Pubblicazione all’albo fisico e affissione in ciascuna delle aule sede di esame; 

✓ Webinar accessibile a tutti i lavoratori. 
 
Il Dirigente Scolastico provvederà, inoltre, a far collocare apposita cartellonistica in merito alla misure di 
prevenzione del contagio e in particolare: 
 
in corrispondenza degli accessi e nei locali di transito  

✓ Identificazione chiara degli accessi e delle uscite; 

✓ Informativa sui percorsi da seguire per raggiungere i locali assegnati alle commissioni; 

✓ Mantenimento del distanziamento sociale di 1 metro; 

✓ Igienizzazione delle mani; 

✓ Obbligo di utilizzo della mascherina. 
 
all’interno dei locali assegnati alle commissioni: 

- Mantenimento del distanziamento di 2 metri; 
- Cartello con divieto di modifica del lay-out dei locali; 
- Igienizzazione delle mani; 
- Obbligo di utilizzo della mascherina ad eccezione del candidato; 
- Aerazione dei locali. 

 
Le famiglie e i candidati saranno sensibilizzati alla collaborazione e al rispetto delle misure di prevenzione 
del contagio di cui al presente documento e al documento tecnico. A tal fine sarà emanata apposita 
circolare con allegati i due documento e un terzo documento circa le raccomandazioni. 
 
I presidenti di commissione saranno informati circa le misure di sicurezza adottate dalla scuola anche 
attraverso la produzione e la diffusione di un opuscolo informativo. 
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6. INTENSIFICAZIONE ED EVENTUALE LAVORO STRAORDINARIO 

 
Le attività aggiuntive di pulizia di cui al punto 3 e le attività legate alla gestione degli accessi a scuola 
compreso la registrazione delle presenze e la misurazione delle temperatura costituiranno 
intensificazione del lavoro e saranno incentivate secondo quanto previsto dal Contratto Integrativo 
d’Istituto.  
Potranno essere utilizzate eventuali nuove somme stanziate dal Ministero. 
 
Calcolo degli incentivi per l’intensificazione sulla base di 12 giornate lavorative 
 
Si concorda di incentivare l’intensificazione del lavoro per le attività di pulizia, disinfezione, di vigilanza 
degli accessi, della misura della temperature e per tutti gli adempimenti di cui al Documento del CTS, con 
due ore giornaliere per ognuno dei collaboratori scolastici coinvolti nell’attuazione del piano. 
 
Numero giornate lavorative = 12 
Numero collaboratori scolastici coinvolti giornalmente = 10  
Numero ore giornaliere di intensificazione  = 2 
 
Il fabbisogno di ore di intensificazione è quindi così quantificato in 240 ore. 
 
Calcolo dello straordinario sulla base di 12 giornate lavorative 
 
Durata del servizio: per garantire tutte le operazioni di esame, la pulizia e la sanificazione dei locali 
utilizzati e dei servizi è ipotizzabile una durata del servizio di almeno 8 ore giornaliere. 
I contingenti minimi di personale ATA necessari a garantite il servizio oltre le 6 ore giornaliere sono: 

- Assistenti amministrativi: 2  
- Assistenti tecnici: 1  
- Collaboratori scolastici: 10  

 
Il fabbisogno di ore di straordinario è quindi così quantificato: 

- Assistenti amministrativi: 48 ore 
- Assistenti tecnici: 24 ore 

- Collaboratori scolastici: 240 ore 
 
Al superamento delle 6 ore giornaliere, su proposta del DSGA, il DS approverà il lavoro straordinario.  
Il DSGA convocherà una riunione preliminare all’inizio delle operazioni di esame al fine di assegnare, in 
base ai principi di disponibilità e di rotazione, le postazioni di lavoro del personale ATA coinvolto. 
Saranno così garantiti un eguale accesso all’intensificazione e allo straordinario e una eguale 
distribuzione dei carichi di lavoro. 
 
 

7. MONITORAGGIO DELLO STATO DI SALUTE 
 
La scuola organizzerà un sistema di monitoraggio della salute dei lavoratori, dei candidati e degli 
accompagnatori.  
Le risorse da utilizzare a tal fine verranno individuate e coordinate dal DSGA. 
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Il sistema si baserà sull’utilizzo degli strumenti di seguito individuati. 
 

1. AUTODICHIARAZIONE DELLO STATO DI SALUTE 
 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 
stato 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.  

 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione 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.  

 
2. STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 
In esecuzione dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 -  ULTERIORI MISURE PER LA 
PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, sarà rilevata prima 
dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del 
datore di lavoro o suo delegato.  
La misurazione della temperatura sarà effettuata anche nei confronti degli studenti e degli 
accompagnatori. 
 
Tale previsione sarà altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i 
sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro.  
 

3. REGISTRO DEGLI ACCESSI  
 

Tutti gli accessi all’edificio scolastico dovranno essere annotati in apposito registro al fine di poter 
consentire all’autorità sanitaria la ricostruzione dei contati qualora dovesse essere stato segnalato un 
caso positivo o presunto tale. 
 

4. ISOLAMENTO  
 
Le persone nella condizione di cui al punto precedente saranno momentaneamente isolate in un’aula che 
sarà identificata con un cartello con su scritto AULA DI ISOLAMENTO COVID-19 e non dovranno recarsi al 
Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di  sede.  
 

5. COMUNICAZIONE AL MEDICO COMPETENTE E ALL’ATS 
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Il Dirigente Scolastico comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di 
cui al D.Lgs n. 81/2008 e/o l’ufficio di segreteria - in particolare il DSGA - all’ATS territorialmente 
competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. 
 
 

8. DIRETTIVA AL DSGA 
 
Il Dirigente Scolastico integrerà la direttiva di massima al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai 
fini dell’organizzazione del personale ATA alla luce del presente documento. In particolare il DSGA dovrà 
organizzare il servizio in modo da: 

- Garantire l’assegnazione di un collaboratore scolastico ad ogni commissione; 
- Garantire l’assegnazione di un congruo numero di collaboratori scolastici ai percorsi di accesso ai 

locali; 
- Garantire la presenza di una unità di personale ATA addetta alla registrazione degli accessi e alla 

misurazione della temperature e alla comunicazione al Medico Competente/ATS; 
-  

 

 

9. RIUNIONE PERIODICA PER LA SICUREZZA 
 
In sede di riunione periodica per la sicurezza convocata ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., il 
presente documento è condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Comitato per 
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione pubblicato come allegato al 
DPCM 17 maggio 2020.  

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=74088
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ESTRATTO DA: Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni 
per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2 Gruppo di Lavoro ISS 
Prevenzione e Controllo delle Infezioni 
 

OPZIONI DI SANIFICAZIONE PER TUTTI I TIPI DI LOCALI 
 
Durante la pandemia di COVID-19 anche nei locali senza casi confermati COVID-19 
è consigliato:  

✓ Usare attrezzature diverse per pulire spazi frequentati dal pubblico e spazi 
per i dipendenti.  

✓ Pulire frequentemente le superfici più toccate (almeno giornalmente se 
possibile). Esempi di queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle 
finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc.  

 
L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali (vale a dire 
non per i locali che sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di 
COVID-19) dovrebbe essere sufficiente.  
 
La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati 
da più persone (es. nei centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) 
devono essere eseguiti con cura. Considerare l’uso di un disinfettante efficace 
contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo 
o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal 
produttore.  
 
Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici 
e i DPI durante le attività di pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (es. uniforme - che 
viene rimossa e lavata frequentemente in acqua calda - e guanti) è sufficiente per 
la protezione durante la pulizia dei locali generali.  
 
Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di 
pulizia. L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi 
DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere 
collocato nei rifiuti indifferenziati. 
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Allegato 1  

 

AUTODICHIARAZIONE 

Ai sensi degli artt. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto, 

Cognome    ____________________________________________________________________________ 

Nome  ________________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita  _________________________________________________________________________ 

data di nascita  _________________________________________________________________________ 

Documento di riconoscimento  ______________________________________________________________ 

Ruolo: 

☐  studente, 

☐  docente,  

☐  personale non docente, 

☐  altro (specificare): 

 ____________________________________________________ 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico dell’IIS GADDA di Paderno Dugnano, sotto 

☐ la propria responsabilità (se maggiorenne)  

☐ la responsabilità dell’esercente la responsabilità genitoriale: 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Cognome: _______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita:    ________________________________________________________________ 

Data di nascita:  __________________________________________________________________ 

Documento di riconoscimento

 ____________________________________________________ 

 

DICHIARA 

quanto segue:  

☐ di 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 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 presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del 

SARS CoV 2 ed in relazione all’espletamento dell’Esame di Stato presso l’istituto IIS GADDA di Paderno Dugnano. 

Luogo e data ……………………………………..  

 

  Il Dichiarante 

 


