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Roma, 24 maggio 2020 
Circo 260 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Agli Alunni 
Alle Famiglie 

 
 

Oggetto: Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 - Esami 
di Stato 

 
- Viste le “Misure igienico sanitarie” - Allegato 4 del DPCM 26/04/2020 (riportate in Allegato 1); 
- Visto il Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (riportato nella 
CIRC 253 del 19/05/2020); 

- Sentito il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Rappresentante dei 
Lavoratori per la sicurezza (RLS) che hanno individuato i fattori di rischio aggiornando il DVR 
(riportato in Allegato 2); 

 
SI PREDISPONGONO LE SOTTOELENCATE MISURE DI PREVENZIONE E ATTIVITÀ: 

 
1.  Accesso Plesso scolastico:  
• L’ingresso alla scuola avverrà esclusivamente dal civico 6 di via Galvani, contingentando il 

numero degli accessi. 
• L’uscita dall’edificio avverrà esclusivamente dal civico 8. 
• Nell’atrio del civico 6 sarà messo a disposizione un erogatore igienizzante mani. 
• All’ingresso verrà fornita mascherina chirurgica. 
• Ogni persona (dipendente, studente, accompagnatore) dovrà attestare con autocertificazione: 

 - valore di temperatura inferiore ai 37,5; 
 - la non provenienza da zone a rischio; 
 - l’assenza di contatti con soggetti a rischio negli ultimi 14 gg. 
• Diffusa affissione di dépliant informativi sulle misure da adottare; 
• Verrà fornito opuscolo informativo sulle disposizioni riguardanti i comportamenti all’interno 

dell’edificio:  
- mantenere la destra nei corridoi per recarsi nelle aule; 
- mantenere la sinistra nei corridoi per recarsi all’uscita; 
- percorsi diversificati per commissioni. 
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2.  Modalità di lavoro: 
• Obbligo di utilizzo per tutti di indossare mascherine chirurgiche; 
• Verranno garantiti almeno 2 m. come distanziamento tra le postazioni di lavoro; 

 
 
3.  Pulizia, igienizzazione e sanificazione: 
• Igienizzazione quotidiana di tutti gli ambienti di lavoro e dei servizi igienici; 
• Sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti di lavoro, degli spazi comuni e dei servizi 

igienici; 
• Igienizzazione quotidiana di telefoni, distributori automatici, tastiere, schermi, mouse, 

pulsantiere, maniglie. 
• Sanificazione quotidiana di pulsantiere, maniglie. 
• Ventilazione continua degli ambienti di lavoro (è altamente sconsigliato l’uso dei 

condizionatori). A tale scopo sono state individuate aule con ampie finestrature. 
• È fatto divieto di scambio di materiale di cancelleria. 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
        (Prof. Massimo Quercia) 
             Firma autografa sostituita a mezzo 
                 stampa ex art.3 del D.L39/93 


