
DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA SICUREZZA 
ATTUATE ALL’INTERNO DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO 
PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI RECUPERO 

 
 
 Affissione di apposita cartellonistica indicativa e prescrittiva dei 

comportamenti da tenere durante l’accesso all’Edificio Scolastico e durante 
la permanenza all’interno di esso; 

 Pulizia/disinfezione approfondita, dei locali destinati all’effettuazione 
dell’esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria e ogni altro ambiente che si prevede siano utilizzati 

 Appositi tavoli, posizionati nei vari punti del percorso che bisogna seguire 
per raggiungere le aule, nonché prima dell’accesso a queste, su cui 
saranno posti dispenser di soluzione idroalcolica ad uso dei docenti, degli 
alunni e del personale della scuola, al fine di poter igienizzare 

frequentemente le mani durante il percorso. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE DA ADOTTARE 
 
E’ opportuno fornire ulteriori disposizioni che riguardano il corretto utilizzo dei 
DPI che saranno forniti a personale scolastico, docenti ed alunni e le corrette 
modalità comportamentali da seguire. 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Per essere garantiti sulla esistenza di uno standard di sicurezza ottimale è 
necessario predisporre un piano di incarichi del personale collaboratore 
scolastico che preveda: 

 
A. I collaboratori scolastici e il personale ATA in genere debbono 

indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici le 
mascherine chirurgiche loro fornite e utilizzare dispenser contenenti 
gel in soluzione idro alcolica per lavarsi le mani. 

 
B. E’ garantita la presenza di un collaboratore all’INGRESSO dell’ 

edificio scolastico che, dopo avere indossato mascherina e 
igienizzate le mani con uso degli appositi dispenser di gel igienizzante 
e invitato chi accede a tenersi alla distanza di sicurezza prescritta, 
proceda: 

 
1. Se l’Istituzione Scolastica si sia dotata di termo scanner per la 

misurazione della temperatura di chi accede all’edificio scolastico, si 

consiglia che il collaboratore, provveda alla misurazione della 
temperatura; 

 
2. Ritirare i moduli contenenti le autodichiarazioni dei docenti e degli 

alunni attestanti l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre 
superiore a 37.5°C nel giorno di svolgimento delle lezioni 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. 
Qualora i moduli non siano stati compilati, provvedere alla consegna 
all’interessato di un facsimile del modulo in questione e farlo 

compilare; 
 
3. Fornire almeno due mascherine chirurgiche ai docenti e una ciascuno 

agli alunni, qualora ne fossero privi, e invitarli, immediatamente a 
igienizzare le mani usando l’apposito dispenser di gel igienizzante; 

 
4. Si faccia attenzione ad evitare assembramenti, richiamando 

costantemente all’osservanza della distanza di sicurezza di almeno 1 
metro; 

 
5. Venga garantita la presenza di collaboratori sul percorso segnalato 

dalle corsie di ENTRATA/USCITA con l’incarico di vigilare sul corretto 
flusso e sull’osservanza della distanza di sicurezza. 

 
C. All’interno dell’edificio scolastico, esiste, già uno standard di pulizia 

ottimale. Pertanto sarà sufficiente effettuare la pulizia/disinfezione delle 
aule al termine di ogni turno di lavoro con la consueta diligenza. Devesi 
prestare la massima attenzione per quanto riguarda la pulizia/ 
disinfezione dei servizi igienici: questi, infatti, vanno trattati anche circa a 

metà del turno di lavoro. Assicurarsi, altresì, che ogni locale igienico 
sanitario sia fornito di scottex, dispenser di soluzione idroalcolica 
igienizzante, contenitori per rifiuti indifferenziati e idonea cartellonistica 
indicante le idonee misure per lavarsi le mani. 

 
D.  Le aule, compresi androni, corridoi, bagni, uffici di segreteria ed ogni 

altro ambiente che si prevede sia utilizzato, dovranno essere 
puliti/disinfettati in modo approfondito con detergente idoneo. 

 
E. I collaboratori scolastici, prima dell’inizio delle l e z i o n i  faranno 

presente al docente di assicurare un buon ricambio dell’aria tenendo 
aperte le diverse aperture. Il ricambio dell’aria deve tener conto, altresì, 
del numero delle persone presenti e della durata della loro 
permanenza. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la 
creazione di condizioni disagio ( correnti d’aria /caldo eccessivo ). 

 

I DOCENTI 
 
 Il docente, raggiungerà l’aula predisposta per il corso di sua pertinenza, 

seguendo il percorso di sicurezza tracciato. E’ inderogabile, per la sua 

sicurezza e per quella degli altri componenti intervenuti, che ciascun 
docente  rispetti l’assegnazione per non concretizzare all’interno dell’aula 
il rischio da aggregazione. 

 
 Qualora i docenti debbano muoversi per l’aula debbono rispettare 

sempre la distanza di sicurezza prevista dalla normativa sopra 



richiamata. 
 
 Qualora l’edificio Scolastico sia dotato di distributori automatici di cibi e 

bevande, questi possono essere usati dai docenti, indossando oltre alla 
mascherina anche i guanti che debbono essere igienizzati prima di 

operare sul distributore. Dopo l’uso il collaboratore scolastico incaricato 
procederà ad una rapida pulizia di maniglie e pulsanti usando un panno 
imbevuto di prodotto detergente contente alcol al 75%. Prima dell’inizio 
dei corsi, si provvederà a far preventivamente igienizzare 
opportunamente i distributori dai gestori del servizio con rinnovo ogni 
due giorni. 
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