
Verbale comitato covid 19 Istituto Alberghiero -Soverato 

Il giorno 06/05/2021 si è riunito presso l'istituto scolastico sopra menzionato il comitato covid 19, sono 
presenti: 

Il dirigente scolastico: prof. Renato Daniele 

l Collaboratori del dirigente scolastico: P.ssa Annamaria Froio, P.ssa, Savari Carmela, prof. Roberta Riccelli, 
prof. Mazzei Maria 

DSGA: dott. Grillo ne Luigi 

L'RSPP: ing. Antonio Giglio 

l preposti: prog. Salvatore Argirò, 

RLS: prof. Francesco Corapi 

Medico Competente: Assente. 

Sono altresì presenti i componenti del comitato Covid19 dell'stituto Alberghiero Soverato: i collaboratori 
scolastici Francesco Fabbrizio, Maria Teresa Dominianni, Brunina Pelaggi, lo landa Catricalà 

il comitato si riunisce per organizzare le procedure da utilizzare per la gestione degli esami integrativi del 
07/05/2021. 

• Da ricognizione effettuata nelle varie classi si è valutato di utilizzare come area dell'istituto per 
l'espletamento delle operazioni relative agli esami integrativi gli spazi sotto indicati per le varie fasi 
dell'esame: 

INSEDIAMENTO COMMISSIONI PT ALA VECCHIA 

Aule Commissione Alunni max 

09/010 5• H o 

11 s· M o 

12 5· G o 

13/14 5· L o 

15 s· A o 

16 s· D o 

17 s·1 o 

E relativi w.c. distinti per sesso. 

l consigli di classe si insedieranno come sopra indicato. Alla fine della commissione l'ambiente andrà 
sanificato, per l'uso del giorno dopo. 
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', PROVA SCRITTA PT ALA NUOVA 

Aule Commissione Alunni max 

58 SH eS M 4 

59 SG e 5 l 6 

60 s· L 1 

61 s· A es· D 8 

' . E relat1v1 w.c. d1stmt1 per sesso. 

Le commissioni si insedieranno come sopra indicato. Alla fine della commissione l'ambiente andrà 
sanificato, per l'uso del giorno dopo. (si rimanda al protocollo generale per la gestione degli esami) 

PROVA ORALE PT ALA NUOVA 

Aule Commissione/Sottocommissione Alunni Max 

58 SHeS M 

59 SG eS G 

60 s· L 

61 S"AeS"D 

. . .. E relat1v1 w.c. d1stmt1 per sesso. 
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PROTOCOLLO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI 
ESAMI PRELIMINARI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Collaboratori scolastici. 

In via preliminare, nei giorni dal 06 al 20 Maggio, (secondo calendario di esami), i collaboratori sco-
lastici puliranno approfonditamente tutti i locali dell'Istituto e in particolare i locali destinati all'effet-
tuazione dell'esame, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente 
che si prevede di utilizzare per l'esame secondo un piano di lavoro predisposto dal DSGA. 

Successivamente dalla data di insediamento della Commissione le operazioni di pulizia dovranno 
essere effettuate quotidianamente. La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente neutro 
di superfici. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, 
al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle su-
perfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell'espletamento della prova. La pulizia sarà ap-
profondita ed effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70% 
ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno. 

Verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, 
sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, ecc ... con detergente 
igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70% ad ogni contatto sospetto e, in ogni 
caso, almeno 1 volta al giorno e dopo l'esame. 

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che ven-
gono utilizzati. Verrà utilizzato lo stesso detergente sopra richiamato. Considerare l'uso di un disin-
fettante efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo O, 1% di cloro attivo 
o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore. 

Verranno igienizzati i pavimenti la mattina e il pomeriggio, compresa la pulizia a fine sessione, con 
detergente igienizzante a base di cloro stabilizzato. Il personale impegnato nella pulizia ambientale 
deve indossare i dispositivi medici e i DPI durante le attività di pulizia (guanti e mascherina ed even-
tuali altri dispositivi necessari). 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 indiffe-
renziati. Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti dopo aver igie-
nizzato le mani. 

l collaboratori scolastici avranno il compito, inoltre: 

• di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell'edificio 

siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 

• di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, ecc ... prima dell'inizio della sessione d'esame e 
dopo (quindi ogni giorno almeno 2 volte al giorno); il A ) 

di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 3 .· ). jlv> 
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• di pulire i bagni dopo ogni uso; 
• di preparare le sedie necessarie ai candidati del giorno (1 per ogni candidato) e di disporla così 

che i candidati possano prelevarle autonomamente, senza confonderle con qL!elle usate da chi 
li ha preceduti. Le sedie verranno igienizzate a fine seduta, ogni giorno. 

l collaboratori scolastici hanno il compito di far accedere alle zone assegnate a ogni commissione 
solamente i membri della commissione, gli studenti delle classi assegnate a quella commissione e 
gli eventuali accompagnatori degli studenti (uno per studente). Non dovrà essere fatto entrare nes-
suno che non indossi la mascherina. Hanno il compito di far evitare assembramenti e di far entrare 
solamente studenti e accompagnatori impegnati nel colloquio secondo orari scaglionati. Hanno il 
compito di far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati per ogni commissione, in modo da 
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite 
aperti. 

l collaboratori scolastici dovranno disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione 
con un distanziamento - anche in considerazione dello spazio di movimento - non inferiore a 1 
metro; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 1 metro 
(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. Le stesse misure 
minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l'eventuale accompagnato re. 

Qualora qualcuno degli autorizzati a stare nell'edificio volesse sottoporsi a misurazione della tem-
peratura, i collaboratori faranno intervenire l'addetto che procederà al rilevamento della temperatura 
corporea del soggetto. 

l distributori di merende e acqua non dovranno essere attivati. 

Dovrà essere garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 
prova tenendo sempre aperte le porte e le finestre. Non dovranno essere utilizzati condizionatori e/o 
ventilatori 

Candidati 

Si consiglia l'uso del mezzo proprio per raggiungere la sede d'esame. l candidati e i loro eventuali 
accompagnatori non dovranno creare assembramenti all'esterno dell'edificio. Accederanno all'Isti-
tuto non più di 15 minuti prima dell'inizio del colloquio, utilizzando esclusivamente la porta di accesso 
indicata. 

All'accesso i candiçlati dovranno fornire: 

• Autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni; 

• Autocertificazione della assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell'esame o precedentemente; 
• Autocertificazione di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro cono-

scenza, negli ultimi 14 giorni; 

• Autodichiarazione di non appartenere alla categoria di lavoratori fragili. 
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lnclicazioni per i canc/ic/ati con disabilità 

Qualora la commissione consenta la presenza di eventuali assistenti anche loro dovranno rispettare 
tutte le indicazioni e le prescrizioni fornite per i membri della commissione. 

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. 

Ambiente dedicato all'accoglienza e all'isolamento 

E' previsto un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, com-
ponenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatolo-
gia 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 sa-
nitaria locale. La persona verrà dotata immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotata di 
mascherina di comunità. Nell'ambiente (infermeria), stazionerà l'infermiera 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assi-
curerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti delle commis-
sioni, sia on line (sito web scuola) sia tramite affissione all'ingresso della scuola e nei principali 
ambienti di svolgimento dell'Esame. 

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, di com-
missari e presidenti, del personale tutto, che dovranno continuare a mettere in pratica i comporta-
menti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità 
condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappre-
senta un rischio ubiquitario per la popolazione. Le misure previste a scuola, infatti, qualora non ac-
compagnate dai comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia messi 
in atto da ciascun candidato, commissario, presidente, membro del personale, risulterebbero insuf-
ficienti alla protezione/prevenzione. 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 Il sottoscritto 

___________________________ , nato il_/_/ a 

(prov. ___) Documento di riconoscimento __________ n. ________ , del 

Ruolo (docente, A T A, studente, genitore, altro) 

________________________ consapevole delle conseguenze pe

nali previste in caso di dichiarazioni menclaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020, art. l, comma l, lettera a, e di agire 

nel loro rispetto (*) In particolare dichiara: 

• di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isola

mento domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottopo

ste acl analoghe misure 

• di non essere attualmente positivo al Covicl-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 

giorni con persone risultate positive al Covicl-19 

• di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 oc o altri sintomi 

da infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con 

tali sintomi Solo per i lavoratori di questo Istituto, dichiara inoltre: 

• di essere a conoscenza dei contenuti dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi dei 

lavoratori 

• di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all'epidemia Covicl-19 

di cui al Protocollo Covicl-19 predisposto dall'Istituto. 

• Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente 

dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti 

all'interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro 

trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione cieli' emer

genza da Covicl-19. 

• Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

Data ________ Firma _____________ _ 
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