
 
 

INTEGRAZIONE DVR 

RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO 

DELLE PROVE DI RECUPERO DEI  

DEBITI a.f. 2020-2021 

E  

DELLE PROVE DI AMMISSIONE ALLA 

SECONDA ANNUALITA’  

DI ALLIEVI ESTERNI 
  



 

Il presente documento si propone di disciplinare lo svolgimento delle prove di recupero dei 
debiti dell’a.f. 2020-21 oltre che delle prove di ammissione alla seconda annualità di allievi 
che provengono da altre scuole (passerelle).  
Le prove di recupero dei debiti saranno calendarizzate dal 1 al 3 settembre 2021 e vedranno 
la partecipazione degli allievi di I e II annualità che al termine dell’a.f. 2020-21 hanno materie 
lacunose. 
Le prove delle passerelle saranno previste nella sola data del 1 settembre. 
 
Per le disposizioni verrà utilizzato il protocollo ministeriale per l’esame di stato della scuola 
secondaria di secondo grado (lo stesso utilizzato lo scorso giugno per le prove di qualifica dei 
nostri allievi di III e IV annualità). 
 

DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL 
SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO   NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO  
 
 
Il presente documento è stato condiviso fra Datore di lavoro, Medico Competente, 
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, RSA, Responsabile Covid scolastico. 
 
 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

  

Il documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 
da sars-cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal comitato tecnico 
scientifico (cts) e pubblicato dall’inail (inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di 
rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la 
classificazione vigente ateco. Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si 
evidenzia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione 
medio-alto.  
 
Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato 
distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, 
costituiscono il focus delle presenti indicazioni. 

Secondo la normativa vigente rimane l’obbligo di indossare all’interno degli edifici scolastici le 
mascherine chirurgiche e il divieto di quelle di comunità. Viene invece sconsigliato l’uso 
prolungato delle mascherine FFP2 da parte degli studenti. 

 

 

PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE  

 

MISURE DI SISTEMA  

 
Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati 
all’effettuazione delle prove sulla motilità. L’esiguo numero di allievi convocati a sostenere 
entrambe le prove ed il fatto che gli stessi siano distribuiti su 3 date suggeriscono tuttavia che 
l’impatto sul trasporto pubblico sia molto limitato. 



Gli allievi che dovranno sostenere le prove di recupero saranno convocati in orari differenziati 
in base alla disciplina che devono recuperare. Per alcune discipline è stato inoltre possibile 
convocare gli allievi scaglionati (ad intervalli di 10/15 minuti). 
Le passerelle saranno convocate lo stesso giorno, alla stessa ora. Il numero molto ridotto degli 
stessi (3 aspiranti per il settore Estetica e 3 aspiranti per il settore Macchine Utensili) 
suggerisce tuttavia che sia limitato al massimo il rischio di aggregazione.  
 
Tra le azioni di sistema è stato organizzato un calendario di convocazione degli allievi. 
  

 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE  

  

MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE  

  

In via preliminare il dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione delle prove, ivi compresi androne, 
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  
  
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i 
locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di covid-19) è una 
misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di 
disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 
toccate 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.  
  
Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori 
scolastici, al termine di ogni giornata, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  
  
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per 
gli allievi e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per 
l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene 
frequente delle mani.   
 

 

MISURE ORGANIZZATIVE  

 
La convocazione degli allievi, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 
strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti 
di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo 
necessario.  
  
Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente con mail della 
Segreteria. 
 
Nel caso di convocazioni di gruppo, l’arrivo degli allievi sarà comunque garantito evitando gli 
assembramenti (sosta nel piazzale antistante e ingresso uno per volta). 
 



Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento l’allievo dovrà presentarsi a scuola 15 
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito 
dopo l’espletamento della prova.   
  
L’allievo non potrà essere accompagnato da alcuna persona.  
 
Poichè il protocollo non ritiene necessaria la rilevazione della temperatura corporea, viste le 
norme emanate da Regione Lombardia, il DL sottoporrà alla misurazione, tramite suoi 
delegati, solo i docenti e i collaboratori scolastici. 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

  
L’organizzazione prevede di utilizzare come ingresso per gli allievi che si recheranno al 1° 
piano (Aule 2, 3 e 4) l’atrio principale della scuola.  
Gli allievi che dovranno sostenere la prova nelle aule del piano interrato (Aula 10 ed Aula 
Macchine Utensili) lo raggiungeranno aggirando l’edificio scolastico dall’esterno. 
Gli allievi che sosterranno la prova in Aula Magna non entreranno affatto nell’edificio 
scolastico. 
Nel caso dovessero arrivare più persone contemporaneamente queste verranno fatte 
attendere all’esterno sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. 
 
I locali scolastici destinati allo svolgimento delle prove dovranno prevedere un ambiente 
sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di 
finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere dovrà 
garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non 
inferiore a 1 metro. 
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento 
della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  
 
Sono state individuate le seguenti aule che verranno predisposte per la data delle prove. 
(Aule 2-3-4-10- Aula Magna- Auletta Machine Utensili). 

In ogni aula sede di prova saranno preparati un numero sufficiente di banchi, con sedia, per 
accogliere tutti gli allievi convocati a sostenerla. 
Per l’effettuazione della prova scritta verrà rispettato il distanziamento di 1 metro fra un 
alunno e l’altro con uno spazio di rispetto di 2 metri per la cattedra. 
Gli allievi convocati scaglionati sosterranno la prova in Aula 10 e saranno invitati ad attendere 
il loro turno occupando le apposite panchine collocate tra il laboratorio M.U. e 
Autoriparazioni. 
 
Sarà tassativamente vietato spostare gli arredi delle classi utilizzate. 
 
Sarà consigliabile tenere le finestre aperte durante le prove; in alternativa aerare l’ambiente 
dopo ogni colloquio/prova scritta per qualche minuto tramite l’apertura delle finestre. 
 
Dopo ogni colloquio/prova scritta le sedie e il banco utilizzati dall’allievo verranno sanificati 
dallo stesso che troverà il materiale necessario nella apposita postazione (carta, erogatore 
spray). 



 
Durante gli spostamenti nei corridoi sarà obbligatorio tenere la destra per evitare di 
incrociare altre persone. 
 
Gli allievi dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 
chirurgica di propria dotazione. Non saranno necessari ulteriori dispositivi di protezione.  
 
Tutti gli allievi saranno invitati a lasciare immediatamente l’edificio finita la loro prova.  
 
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le prove (uso mascherina e 
distanziamento) non configureranno situazioni di contatto stretto (vd definizione di contatto 
stretto in allegato 2 della circolare del ministero della salute del 9 marzo 2020).  
Solo nel corso del colloquio l’allievo potrà abbassare la mascherina assicurando però, per 
tutto il periodo della prova, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dal docente. 
Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.  
 
E’ previsto un locale per l’isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente 
condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le 
indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  
Per tale evenienza è stata individuato l’ufficio della presidenza che risulta già dotato di lettino 
medico. 
 
 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI   

  

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento 
del contagio da sars-cov-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 1. 
Nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( d.lgs. 81/08 e s.m.i.).  2. 
Nel decreto legge “rilancia italia” del 13 maggio 2020, art 88.   
  
  
INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE   

  

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il dirigente scolastico 
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai docenti, da 
realizzare on line (sito web scuola o mail) entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove.  
  
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul 
senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i 
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  


