CONSORZIO ENFAPI TREVIGLIO – Via P. Nenni, 4 – 24047 Treviglio (BG)
Treviglio, 17 giugno 2020

Ai Presidenti di commissione esame di
Qualifica/Diploma Professionale
Ai commissari d’esame di
Qualifica/Diploma Professionale
Agli studenti delle classi terze e quarte
Alle famiglie delle classi terze e quarte
Al sito web

Misure organizzative di prevenzione e protezione per lo svolgimento
dell’esame di qualifica e di diploma professionale
PROTOCOLLO TECNICO
VISTO il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
all’emergenza sanitaria da Covid-19” sottoscritto a livello nazionale in data 03 aprile 2020;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, a cura del Dipartimento di medicina,
epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL – 23 Aprile 2020;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto a livello nazionale in data 24 aprile 2020
tra Governo e parti sociali;
VISTO il Protocollo Integrativo Territoriale” della Provincia di Bergamo sottoscritto in data 05 maggio 2020,
d’intesa e con la collaborazione di ATS Bergamo, assunto dalle parti quale documento per l’attuazione
applicativa del protocollo nazionale;
VISTE le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive predisposte dalla
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 15 maggio 2020;
VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
VISTO il D.D.U.O. n. 12550/2013 ‘’Indicazioni regionali per l’offerta formativa’’
VISTO il D.D.S. n. 7214/2014, “Procedure, disposizioni e adempimenti specifici’’
VISTO il Decreto n. 5560 del 08/05/20 "esami di qualifica e di diploma professionale dei percorsi di iefp
della regione Lombardia”. Disposizioni straordinarie per l’anno scolastico e formativo 2019/2020
VISTO il D.G.R. n. 3063 del 20/04/2020 "Indicazioni regionali per la conclusione dell’a.f. 2019/2020"

Il Direttore assume il presente Protocollo Tecnico quale documento di riferimento per tutte le azioni che si
intendono regolamentare e attuare per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel
luogo di lavoro.

Sede di svolgimento dell’esame di qualifica per le classi terze e di diploma professionale per le classi quarte
Il Direttore sentito il RSPP e il RLS del Consorzio ENFAPI Treviglio, decide di usare l’aula SAME presso
l’edificio 1, per lo svolgimento degli esami. L’aula indicata garantisce le condizioni di salute e sicurezza nel
rispetto delle indicazioni nazionali e regionali per lo svolgimento dell’esame (il distanziamento sociale, un
adeguato ricambio dell’area, una porta di ingresso e una di uscita per evitare l’interferenza tra flussi in
entrata e in uscita, ecc).
Ingresso del Presidente e dei Commissari d’Esame
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato
dovrà dichiarare (allegato 1):
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria nel giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni
precedenti;
2. l’assenza di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni
precedenti;
3. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
4. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
Nel caso in cui per il componente della Commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso
dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o
febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi
per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della
Commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dalle norme generali
vigenti.
I componenti della Commissione devono entrare con la mascherina chirurgica e devono procedere
all’igienizzazione delle mani.
Ingresso dei candidati e accompagnatori
I candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, così da avere uno
strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in
attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza solo per il tempo minimo necessario per la prova
d’esame.
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola, con mail al candidato e
con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.
Il candidato qualora necessario, per avere la precedenza di accesso ai mezzi pubblici il giorno dell’esame,
potrà usare la convocazione inviata dalla scuola che attesta lo svolgimento dell’esame di fine percorso.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima
dell’orario di convocazione previsto, sostare all’esterno dell’edificio in prossimità dell’ingresso principale e
dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.
Il candidato potrà essere accompagnato solo da una persona.
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre
un’autodichiarazione (allegato 1) attestante:
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria nel giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni
precedenti;

2. l’assenza di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni
precedenti;
3. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
4. 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 sopra riportate, lo stesso non dovrà presentarsi
per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di
consentire alla Commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dalle
norme generali vigenti.
Per i candidati minorenni l’autodichiarazione (allegato n. 1) deve essere firmata dal genitore e presentata
dal candidato all’ingresso il giorno dell’esame.
Il candidato e l’eventuale accompagnatore devono arrivare muniti di mascherina per la protezione delle vie
aree e dovranno procedere all’igienizzazione delle mani. Non è obbligatorio l’uso di guanti.
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame
Sono stati previsti percorsi dedicati per l’ingresso e l’uscita dalla scuola, chiaramente identificati con
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in
ingresso e in uscita.
I Presidenti di Commissione o i commissari incaricati, coordineranno le modalità di ingresso e uscita dei
candidati per garantire il rispetto delle misure di distanziamento.
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di fine percorso, consentono il distanziamento di
seguito specificato e sono dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria. L’assetto di banchi/tavoli e di
posti a sedere destinati alla commissione garantiscono un distanziamento – anche in considerazione dello
spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche il candidato avrà assicurato un distanziamento non
inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della Commissione più vicino. Le
stesse misure minime di distanziamento saranno assicurate anche per l’eventuale accompagnatore ivi
compreso l’eventuale incaricato tecnico in vigilanza.
La Commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.
I candidati devono portare tutto il materiale didattico necessario per lo svolgimento dell’esame (libro di
italiano, penna blu e nera, pendrive, ecc).
I componenti della Commissione, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per
l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina di protezione delle vie aeree.
Alla fine di ogni colloquio un incaricato precederà alla igienizzazione della postazione usata dal candidato,
della sedia, del computer, della tastiera e del mouse al fine di evitare ogni contaminazione. Alla fine di ogni
colloquio sarà garantita la necessaria aerazione del locale.
Al termine di ogni sessione di esame, sarà assicurata una pulizia approfondita con detergente neutro, delle
superfici di tutti gli ambienti frequentati per lo svolgimento dell’Esame, compreso arredi/materiali scolastici
utilizzati.
Locale per l’isolamento di soggetti con sintomatologia
È stato predisposta l’aula BCC come ambienti dedicati all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti
(candidati, componenti della Commissione, altro personale scolastico) 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.

Indicazioni per i candidati con disabilità
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di
eventuali assistenti/insegnanti di sostegno (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso, se non
fosse possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre alla
consueta mascherina chirurgica.

Misure specifiche per lavoratori e studenti “fragili”
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori, nell’ottica della tutela dei lavoratori “fragili”
si rimanda alla comunicazione per l’individuazione dei soggetti “fragili" inviata tramite mail dal personale di
segreteria.
In caso di candidati in condizione di “fragilità”, si invitano gli studenti/genitori a comunicare al Dirigente
scolastico prima dell’Esame di qualifica/diploma professionale o al Presidente di commissione dopo
l’insediamento della stessa, se affetti da patologie croniche indicanti stato di “fragilità”. Segue elenco,
INDICATIVO e NON ESAUSTIVO, tratto dalle pubblicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, delle patologie:
• Patologie tumorali;
• Patologie cardiovascolari croniche; diabete mellito in scarso/assente compenso;
• Patologie croniche del fegato;
• Patologie croniche polmonari;
• Patologie croniche renali;
• Immunodeficienza acquisita o congenita;
• Stati di immunodepressione;
• Assunzione cronica di terapie immunosoppressive/immunomodulanti.
Indicazioni di informazione e comunicazione
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Direttore, assicura un’adeguata
comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare on line (sito
web scuola) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di
svolgimento dell’esame.
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.

Il Direttore
Dott. Aldo Consoli

