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PREMESSA 

La scuola, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 

ed in conformità alle disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro e scolastici, disciplinando con il presente 

piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti in particolare 

nello svolgimento della prova attitudinale per ammissione all’Indirizzo Musicale della Scuola 

Secondaria di I grado. 

Il presente “Protocollo” viene emanato per mettere in atto ogni ordinanza o decreto dei competenti 

organi istituzionali superiori durante tutto il periodo di emergenza nazionale, e dispone che, ogni 

lavoratore dell’istituzione scolastica, ogni studente, i genitori, dovranno attenersi alle seguenti misure 

ed applicare quanto di seguito descritto. 

 

Il presente documento, viene redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 allo scopo di aggiornare 

la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Inoltre tale valutazione è finalizzata 

ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione per garantire la salute e la 

sicurezza di tutti i dipendenti e degli alunni. 
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MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI 

PROTEZIONE 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 

Commissioni 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per la prova 

attitudinale per ammissione all’Indirizzo Musicale dovrà dichiarare: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio 

delle procedure della prova 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. 

 

Candidati  

I candidati sono convocati in orario scolastico secondo ordine alfabetico, anche di classe di 

appartenenza (A-B-C-D), a partire dalle ore 10.00 del giorno martedì 9 febbraio 2021.  Questo 

strumento organizzativo è utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 

persone, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario. 

Per i candidati vale il rispetto delle precondizioni di accesso agli edifici  scolastici ed attestate nel 

patto di corresponsabilità firmato dalla famiglia ed in particolare: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento della prova 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. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione della prova, producendo tempestivamente la relativa certificazione 

medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero. 
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ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE 

DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ESAME 

Considerando il numero di persone assegnate ai vari luoghi in modo permanente nella giornata o il 

flusso di quelle in transito, si è valutata la disposizione degli ambienti sotto riportati in modo da 

ottenere il distanziamento richiesto per ridurre la possibilità di contagio.  

L’analisi dei layout, per quanto riguarda gli ambienti destinati a svolgere la prova ha tenuto conto 

della collocazione dei tavoli e delle sedie e dei percorsi interni. Considerando il numero massimo di 

persone previste in ogni ambiente contemporaneamente, si è variata la disposizione delle postazioni 

dei tavoli e di eventuali altri arredi in modo da ottenere il distanziamento richiesto per ridurre la 

possibilità di contagio. Gli ambienti individuati sono i seguenti: 

SEDE: Scuola Primaria via Messina 

COMMISSIONE: n. 4 Docenti di strumento musicale titolari degli insegnamenti di chitarra, clarinetto, 

pianoforte, violino 

Ambiente occupato: Prima aula corridoio destro piano terra 

 

L’ambiente sopra individuato è sufficientemente ampio per consentire il distanziamento di seguito 

specificato, ed è dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a 

sedere destinati alla commissione garantisce un distanziamento – anche in considerazione dello 

spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato è stato assicurato un 

distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della 

commissione più vicino. 

 

Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 

favorendo l’aerazione naturale tramite l’apertura delle finestre tra un candidato e l’altro (tale 

operazione sarà eseguita dal collaboratore scolastico come previsto nel punto misure di pulizia e 

igienizzazione).  

 

MODALITA’ DI INGRESSO  

1. E’ comunque obbligatorio che le persone possano accedere soltanto se munite degli idonei 

dispositivi di protezione individuali; 

2. E’ raccomandato a tutte le persone che entrano a scuola di eseguire l’igiene delle mani prima di 

accedere agli ambienti: lavaggio delle mani con l'uso di igienizzanti a base alcolica per almeno 30 

secondi.  
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MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 

Il Dirigente scolastico assicura una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, del 

locale destinato all’effettuazione della prova attitudinale per ammissione all’Indirizzo Musicale. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia saranno assicurate dai collaboratori scolastici misure specifiche 

di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova tra 

un candidato e l’altro. 

 

Igienizzanti per le mani 

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale 

destinato allo svolgimento della prova per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

Pulizia degli ambienti nel caso di persona con COVID-19 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla 

pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

 

Pulizia ordinaria degli ambienti scolastici 

La scuola, a mezzo dei collaboratori scolastici, assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione dei 

locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e dei servizi igienici. 

Nell’ambiente utilizzato durante la prova verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

sono sottoposte a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente 

utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per 

le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo 

pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la 

ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che 

indossa i DPI previsti dalle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, e seguire le misure indicate per 

la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Vanno pulite con particolare attenzione tutte le 

superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e 

sanitari.  

E’ garantita la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati 

detergenti. 

Inoltre tra un candidato e l’altro è garantita la pulizia e la sanificazione delle superfici toccate quali 

sedie, tavoli, attrezzature didattiche ecc. 
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Prodotti utilizzati 

Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro scolastici sulla 

base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività scolastiche, 

si adotteranno i seguenti prodotti: 

Per l’igiene delle mani: Soluzione idroalcolica, Sapone, Salviette monouso. 

Per la pulizia degli ambienti: Detergenti, Disinfettanti a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% e/o a 

base di etanolo al 70%. 

 

Gestione sistemi di ricambio dell’aria 

Sarà assicurato un adeguato ricambio d’aria e ventilazione naturale degli ambienti. 

Sarà evitato il ricircolo dell’aria negli impianti. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

Protocollo è fondamentale. Per questi motivi: 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

Nazionali e dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

 

I componenti della commissione e gli alunni indosseranno per l’intera permanenza nei locali 

scolastici la mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico. 

Anche per tutto il personale non docente è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Luisa CASCIONE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
 e norme ad esso connesse  
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