EMERGENZA COVID-19
Comunicazione ai lavoratori, studenti e
accompagnatori interessati allo svolgimento degli
Esami di Stato 2022
Premessa
L’informazione in tema di salute relativamente al rischio Covid-19 è rivolta al personale del liceo B.
Cavalieri di Verbania, agli studenti ed accompagnatori ai quali si vuole trasferire le conoscenze, le
procedure e le capacità utili all’identificazione dei pericoli e alla gestione dei rischi in ambiente di
lavoro, così da consentire lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti.

Informazione
Caratteristiche del virus SARS-CoV-2
I coronavirus (COV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori, chiamati così per le punte a forma
di corona.
Sono comuni in molte specie di animali (domestici e selvatici) e possono infettare l’uomo attraverso
passaggi in altre specie di animali.
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Per questo tipo di virus, una volta verificatasi la trasmissione all’uomo sussiste il rischio di una
rapida diffusione che può portare all’insorgenza di un’epidemia, fino a raggiungere le dimensioni
di pandemia.

Trasmissione
Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le
goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone infette, tramite:
-la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando
-contatti diretti personali
-le mani, ad esempio toccando, naso, bocca, occhi
Il virus è caratterizzato da un’alta contagiosità, dovuta alla possibilità di diffondersi via aerosol.
Il C.T.S. in Italia considera adeguata la distanza di sicurezza di 2,00 m.

Meccanismi di trasmissione
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di
trasmissione del virus; l’O.M.S. considera non frequente la trasmissione da soggetti asintomatici,
anche se in alcuni casi sia avvenuta nei due giorni precedenti la comparsa dei sintomi, la
trasmissione del virus.
Il periodo d’incubazione varia da 2 a 12 giorni, 14 giorni rappresentano il limite massimo di
precauzione.
La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in seconda analisi, la contaminazione delle
mucose orali, nasali o congiuntive.

Sintomi
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I sintomi più comuni si palesano con tosse, febbre, difficoltà respiratorie, nei casi più gravi,
polmonite, insufficienza renale fino al decesso.
Di comune riscontro vi è presenza di anosmia (perdita o diminuzione dell’olfatto), e ageusia
(perdita o diminuzione del gusto).
Le persone più soggette a forma grave sono coloro che lamentano patologie preesistenti, come
malattie dell’apparato cardiocircolatorio o dell’apparato respiratorio o del sistema autoimmune.

Concetti generali di identificazione e gestione del rischio di contagio da virus
Al fine di procedere alla prevenzione ed al contenimento del rischio del contagio da virus SARSCoV-2 secondo la normativa vigente, è necessario analizzare le modalità con cui il virus si potrebbe
propagare nell’ambiente di lavoro rispetto alle caratteristiche e alle modalità di lavoro, con
particolare attenzione a:
⮚ individuazione delle occasioni di possibile contagio avendo come riferimento
l’organizzazione degli ambienti e delle attività svolte
⮚ ricerca delle probabilità di contatto tra i lavoratori durante l’intera giornata lavorativa.
Quindi, non solo durante le attività di produzione, ma anche durante la” pausa caffè”, l’uso
dei servizi igienici, ecc
Inoltre è necessario porre particolare attenzione anche nelle situazioni di:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

transito
sosta breve
sosta prolungata
assembramenti di persone
assembramento senza l’uso dei DPI da contagio, locali ristoro, consumo di snack, ecc.

Rispetto delle norme
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E’ necessario che TUTTI osservino le disposizioni emanate dalle Autorità e dalla Dirigente
scolastica. La normale evoluzione della situazione che si presenterà nel corso del tempo, ci vede
tutti impegnati ad adeguare, procedure, rapporti, restrizioni che ci vedono costretti al massimo
rispetto.

Formazione
Risulta indispensabile la formazione di tutti i lavoratori, gli studenti ed accompagnatori, mirata
soprattutto alla consapevolezza del principio ”OGNUNO PROTEGGE TUTTI” e presa in carico
della responsabilità di ciascuno, a partire dal favorire l’uso del mezzo privato rispetto a quello
pubblico.
Di seguito sono elencate le misure adottate, da seguire scrupolosamente durante la permanenza
nell’edifico scolastico:
⮚ il candidato dovrà presentarsi a scuola 10 minuti prima dell’orario prefissato, accederà
all’edificio solo dopo autorizzazione da parte del personale all’ingresso secondo le regole
previste.
⮚ tutte le persone interessate all’espletamento delle procedure dell’Esame di Stato (Presidente
e componenti della Commissione, studenti, accompagnatori) dovranno sottoscrivere su un
modello di autodichiarazione:
-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
⮚ a tutte le persone verrà misurata la temperatura corporea prima di accedere all’edificio, se
questa risulterà essere maggiore di 37,5°C sarà vietato l’accesso
⮚ per accedere all’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina e igienizzare le
mani con il prodotto messo a disposizione
⮚ sono individuati percorsi dedicati per l’ingresso e l’uscita dalla scuola adeguatamente
segnalati
⮚ è obbligatorio mantenere un distanziamento sociale di almeno 2 metri
⮚ nelle aule individuate per l’espletamento delle prove scritte sono sistemati banchi in modo
tale da garantire una distanza di 1 metro tra i candidati
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⮚ nelle aule individuate per l’espletamento dei colloqui sono sistemati banchi per la
commissione in modo tale da garantire una distanza di 2 metri gli uni dagli altri
⮚ la postazione del candidato durante il colloquio è posizionata a circa 3/4 metri dai
componenti della Commissione
⮚ prima di accedere all’aula è obbligatorio igienizzarsi le mani
⮚ i componenti della Commissione dovranno indossare per tutto il tempo di permanenza
nell’edificio le mascherine chirurgiche
⮚ il candidato durante la prova orale potrà togliere la mascherina
⮚ l’eventuale accompagnatore al colloquio dovrà sempre indossare la mascherina, igienizzarsi
le mani e mantenere una distanza di almeno 2 metri dal candidato e dalla Commissione
⮚ al termine della prova orale il candidato e l’accompagnatore, indossata la mascherina,
dovranno seguire il percorso di uscita e lasciare l’edificio
⮚ sono individuati servizi igienici dedicati per le Commissioni e gli studenti, debitamente
segnalati
⮚ sono individuate le procedure di utilizzo dei servizi igienici, debitamente affisse sulle loro
porte di accesso.

Buone pratiche di igiene
Un elemento importante per la difesa dei lavoratori è l’aspetto igienico.
La dirigenza del liceo B. Cavalieri garantisce una pulizia preliminare di tutti i locali, arredi e
attrezzature interessati allo svolgimento degli esami.
La scuola fornisce a tutti i componenti della Commissione delle penne ad uso esclusivamente
personale.
Per tutta la durata delle prove di esame viene garantita:
⮚ pulizia di tutti i locali, arredi, attrezzature con particolare attenzione a tutto ciò che è
soggetto a maggior contatto (maniglie delle porte e delle finestre, barre delle porte, sedie,
braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, pulsanti, rubinetti, servizi igienici,
macchine erogatrici di bevande, ecc.)
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⮚ messa a disposizione di gel igienizzante all’ingresso dell’edificio, delle aule utilizzate per gli
esami, della segreteria, dei servizi igienici
⮚ un tempo di pausa di 10 minuti tra i candidati per permettere l’igienizzazione della
postazione e delle attrezzature usate dallo studente, nonché garantire il ricambio d’aria.

Azioni di controllo
Oltre alle azioni comportamentali da mettere in atto da parte di tutti, sono state individuate una serie
di azioni di controllo.
I Presidenti di commissione devono assicurarsi che le regole definite siano rispettate da tutti.

D.P.I.
La dirigenza del liceo B. Cavalieri rende disponibile per i lavoratori, oltre ai DPI riconducibili ai
rischi specifici dell’attività routinaria, anche una serie di DPI a protezione del COVID-19.
In particolare vengono forniti:
⮚ a tutto il personale mascherine tipo chirurgico monouso;
⮚ agli Addetti al Primo soccorso mascherine FFPP-2, occhiali protettivi/visiera e camice usa e
getta da indossare in caso di intervento.
Gli studenti e gli accompagnatori devono accedere all’edificio scolastico indossando una
mascherina chirurgica o di contenimento.

Comportamento dei lavoratori, studenti ed accompagnatori
I lavoratori interessati allo svolgimento degli Esami di Stato, come richiamato dal D.lgs. 81/08 art
20, devono segnalare al proprio superiore diretto, ogni situazione anomala o ritenuta tale in merito
al proprio stato di salute.
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Gli studenti devono segnalare alla scuola qualsiasi problematica di salute o di altro genere che renda
difficile sostenere l’esame di maturità in presenza, al fine di poter permettere l’organizzazione della
sessione d’esame in video conferenza.
Per qualsiasi chiarimento o necessità sono a disposizione le seguenti figure:
⮚
⮚
⮚
⮚

Dirigente scolastica: prof.ssa Cinzia Sammartano
R.S.P.P.: dott.ssa Antonella Marcon
Medico competente: dott. Giuliano Folini
R.L.S.: sig. Lino Guizzardi

Verbania, 7 giugno 2022
La Dirigente scolastica
Cinzia Sammartano
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