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Ai componenti la Commissione 

Ai candidati 
Al personale scolastico in servizio 

        Al sito WEB 
         Atti Sede 

 
 
 
 

 
 
 
    

Oggetto: PROTOCOLLO DELLE MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DI   CONTAGIO DA   Covid-19  

                 “ESAMI DI ABILITAZIONE ODONTOTECNICO 2021” 

              Edificio Sede Centrale di Via S. Valitutti ed Edificio Sede Odontotecnico di Via Ex-Campo Sportivo 

 
 

Con riferimento all’oggetto di seguito si riporta IL Protocollo delle misure adottate dall’Istituto per la ridu-
zione del rischio di contagio da Covid 19 nei due edifici sedi degli Esami di Abilitazione. 
 
Come noto gli Esami si svolgeranno in presenza, consisteranno in una prova scritta, una prova pratica di la-
boratorio e una prova orale, inizieranno lunedì 4 ottobre con la Riunione della Commissione  e proseguiranno 
secondo il calendario pubblicato ,  sempre in orario pomeridiano. 
 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsa-
bilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva dei candidati 
e di tutto il personale scolastico impegnato nello svolgimento degli Esami, nel continuare a mettere in pratica 
i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia 
 
Si confida nel puntuale e responsabile adempimento di quanto riportato nel Protocollo, al fine di garantire 
che gli Esami di Abilitazione possano svolgersi in un clima di grande sicurezza e serenità. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Mariarosaria Cascio 

 
                        Documento firmato digitalmente ai sensi  del CAD e normativa connessa 
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SEDI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI  

- Edificio Sede Odontotecnico di Via Ex-Campo Sportivo: Prova pratica di laboratorio 
- Edificio Sede Centrale di Via S. Valitutti ed Edificio: Riunione Commissione, Prova scritta e Prova orale 

 

LOCALI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE  

Gli ambienti (aule esami, aula riunione , servizi igienici ecc.)  che saranno utilizzati dalla  Commissione 
d’Esame e dai candidati sono stati puntualmente individuati a seguito di apposito sopralluogo del 
Dirigente Scolastico e del RSPP dell’Istituto.  
 
In particolare, sono stati individuati i seguenti locali: 
AULA ESAMI  PROVA SCRITTA , PROVA ORALE   E RIUNIONI COMMISSIONE 

- Sede Centrale di Via S. Valitutti 1° piano (Aula della classe 4° A Bio /Cat) 

AULA PROVA PRATICA DI LABORATORIO 
- Sede Odontotecnico di Via Ex-Campo Sportivo: laboratorio Odontotecnico L1 

 
Misure di pulizia e di igienizzazione  

Il Dirigente scolastico ha dato precise istruzioni ai collaboratori scolastici per una “pulizia approfondita” 

dei locali destinati all’effettuazione delle prove di Esame ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
Le istruzioni date prevedono che al termine di ogni sessione d’esame i collaboratori scolastici pongano 
particolare cura nella pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento 
della prova. 
Particolare attenzione sarà posta dai collaboratori scolastici nella pulizia accurata delle superfici a 
maggior frequenza di contatto  quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, 
distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  
 
Condizioni di accesso dei Commissari e dei candidati 

 Compilazione dell’autodichiarazione di cui al punto successivo 
 Possesso ed esibizione di green pass in corso di validità o risultato negativo del tampone ai sensi 

della normativa vigente 
 Mascherina chirurgica correttamente indossata. 

 
 
Autodichiarazione Commissari e Candidati 

Appositi addetti sono stati incaricati di raccogliere all’ingresso e conservare le Autodichiarazioni di cia-
scun componente della Commissione e dei Candidati convocati per l’espletamento degli esami  
Sarà utilizzato il modulo allegato 1 che prevede le seguenti Autodichiarazioni: 
- 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;  
- 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 
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All’ingresso si procederà alla rilevazione della temperatura corporea con dispositivo termoscanner su 
treppiedi.  
Nel caso in cui per un componente della Commissione sussista una delle condizioni soprariportate lo 
stesso non dovrà presentarsi presso la sede d’Esami e sarà sostituito secondo le norme generali vigenti. 
 
Nel caso in cui per un candidato sussista una delle condizioni soprariportate lo stesso, non dovrà pre-
sentarsi presso la sede d’Esami e la Commissione comunicherà al candidato le modalità di recupero delle 
prove. 
 
Prevenzione assembramenti  

Tenuto conto del numero ridotto di candidati e delle caratteristiche degli edifici sedi di esami e dei per-
corsi interni, l’orario di convocazione per la prova scritta e per quella pratica di laboratorio sarà unica 
per tutti i candidati. Saranno i candidati, in fase di entrata e di uscita, nel rispetto della segnaletica pre-
sente a evitare assembramenti. 
Per la prova orale, nell’aula d’Esami sarà ammesso l'esaminando oltre al candidato successivo nel ri-
spetto dell’orario di convocazione. 
 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame  

Informazione  

All’interno dei due edifici sono stati affissi, tra l’altro, i seguenti dépliant informativi: 
- Cause che impediscono l’ingresso e la permanenza nell’edificio (all’ingresso e nei punti di mag-

gior passaggio) 
- Misure igienico-sanitarie (all’ingresso e nei punti di maggio passaggio) 
- Corretta igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica (presso i dispenser) 
- Corretto lavaggio delle mani con detergente liquido (nei locali servizi igienici) 
- Obbligo e corretto utilizzo della mascherina (all’ingresso e nei punti di maggior passaggio) 

 

Utilizzo spazi e locali comuni 

L’utilizzo di spazi comuni è limitato ad atri, corridoi e servizi igienici ed è disciplinato da specifica segna-
letica a parete e a pavimento la cui osservanza garantisce sempre il rispetto delle misure di distanzia-
mento stabilite di almeno un metro. 
 
Accesso agli uffici  

L’accesso agli uffici per la Commissione sarà limitato ai soli casi in cui non sia possibile la gestione tele-
matica delle pratiche.   
 

Aula esami per lo svolgimento della prova scritta e per i colloqui 

Il locale scelto rispetta tutte le prescrizioni raccomandate per ridurre il rischio da contagio Covid -19: 
- È dotato di infissi apribili per favorire il regolare e sufficiente ricambio d’aria 
- L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla Commissione garantisce un distanzia-

mento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; 
- Durante la prova scritta è assicurato un distanziamento tra i vari candidati di circa 2 metri, è 

sicuramente assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movi-
mento) dal componente della commissione più vicino 
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- All’interno dell’aula è assicurata la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o 
necessario al candidato. 

 

Laboratorio per lo svolgimento della prova pratica 

Il locale scelto rispetta tutte le prescrizioni raccomandate per ridurre il rischio da contagio Covid -19: 
- È dotato di infissi apribili per favorire il regolare e sufficiente ricambio d’aria 
- L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla Commissione garantisce un distanzia-

mento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; 
- Durante la prova pratica è assicurato un distanziamento tra i vari candidati di almeno 1 metro 

ed è sicuramente assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di 
movimento) dal componente della commissione più vicino 

- All’interno del laboratorio è assicurata la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o 
necessario al candidato. 

 

Disponibilità di dispenser igienizzanti 

Sono stati posizionati in prossimità dei locali nei quali si terranno gli esami, e all’ingresso dell’edificio 
appositi dispenser di gel igienizzante (soluzione idroalcolica). Sono state date precise disposizioni di 
provvedere tempestivamente alla ricarica dei contenitori in caso di esaurimento. 
 
Servizi igienici 

I servizi igienici individuati sono tutti aerati in modo adeguato e dotati di dispenser di sapone liquido e 
di rotoloni/erogatori di carta monouso. 
 

Aule accoglienza e isolamento 

Per ognuno dei due edifici è stato individuato un apposito locale, dotato di porta e ben aerato, per la 
sosta temporanea di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale 
scolastico), che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza un 
apposito incaricato condurrà immediatamente il soggetto nel predetto locale in attesa dell’arrivo 
dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale o del medico di 
base tempestivamente contattato. Il soggetto dovrà continuare ad indossare correttamente la 
mascherina chirurgica in dotazione. 
 

Dispositivi di protezione individuale 

Commissioni 

I componenti della Commissione e i candidati indosseranno per l’intera permanenza nei locali scolastici 
la mascherina chirurgica.  

I Commissari e i candidati per accedere all’interno degli edifici dovranno indossare correttamente la 

mascherina chirurgica  

Alla Commissione, il giorno di inizio degli esami, all’ingresso nell’edificio, sarà quindi consegnato il 
seguente materiale: 

- Un numero di mascherine chirurgiche sufficienti per tutta la durata degli Esami, per ogni 
commissario; 

- Una confezione di salviettine igienizzanti  
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Personale Ata in servizio nell’edificio  

Tutto il personale non docente in servizio nell’edificio indosserà sempre, senza eccezione alcuna, la 
mascherina chirurgica in dotazione. Guanti monouso e visiera trasparenti saranno utilizzati 
all’occorrenza. 
 

Igienizzazione delle mani  

I componenti delle commissioni, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse 
accedere all’interno dell’edificio dovrà procedere all’igienizzazione delle mani utilizzando i dispenser 
posizionati all’ingresso e davanti ai locali dove si svolgono i colloqui. 
 
Ulteriori dispositivi di protezione individuale 

All’ingresso dell’edificio scolastico, se richiesto, saranno disponibili guanti monouso  
 

Raccolta e smaltimento dpi già utilizzati 

Nell’edificio sono posizionati alcuni contenitori con coperchio ad apertura a pedale, per la raccolta e lo 
smaltimento, come rifiuti indifferenziati, dei guanti in lattice monouso, delle mascherine già utilizzate di 
fazzoletti monouso ecc.  

 

 

 
ALLEGATI 

 

- Modulo autodichiarazione Allegato 1 
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