ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"
Martirano, 25/05/2021.

Prot. n° 746/VI/9

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DI ISTITUTO
PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI,
LA SALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO,
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DA CONTAGI DA PANDEMIA COVID-19
ALLEGATO AL PIANO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI VIGENTE
ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021
PREMESSA
Con riferimento alle note circostanze di emergenza nazionale per
la Pandemia da Coronavirus, a tutto quanto già emanato ad oggi
dai seguenti Organi competenti:
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
dal Ministro della Salute;
dalla Regione Calabria;
dall’Ente Provincia di Cosenza;
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
dalle Autorità Municipali Locali;
da questa Istituzione;
dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca
Visto
- il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione del contagio da COVID 19 Prot. n°743 VII/07 del
07/09/2020.
- l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli
Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2020/2021;
- l’articolo 31 comma 2 dell’Ordinanza n. 53 che prevede che le
disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo

svolgimento delle prove d’esame siano diramate con successive
indicazioni condivise con le OO.SS;
il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19;
- la nota n. 14 del 21 maggio 2021 Protocollo di intesa tra MI e
OO.SS. contenente le linee operative per garantire il regolare
svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo
ciclo d’Istruzione 2020/ 2021.
Riunita la Commissione di Vigilanza di Istituto, per il Protocollo
Covid-19 con le seguenti figure specifiche:
Il Medico del Lavoro Competente,
Dott. Pietro Borsani
Legale Rappresentante del Datore di Lavoro,
Dirigente Scolastico,
Prof. re Giuseppe Cavallo.
Le Vicarie del D.S.,
Prof.sse Camilla Mercuri e Cosco Agata;
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,
Dott. Malerba Massimiliano.
Il R.S.P.P.
Ing. Pasqualino Sellaro.

------------------------------------------------------

REGOLE GENERALI
L’I.C. “Don Lorenzo Milani” di Martirano ha già pubblicato sul proprio
sito web, ad inizio a.s., le informative per tutti i soggetti che, a diverso
titolo possono frequentare i locali dell’edificio.
I lavoratori, studenti, visitatori, sono tenuti a prendere visione, oltre
che sul Sito anche sui luoghi frequentati, delle nuove linee operativeProtocollo d’Intesa, al fine di garantire il regolare svolgimento degli
esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’Istruzione 2020/2021
(classe terza della scuola secondaria di primo grado).
Di seguito si specifica quanto essenziale:
il presente Protocollo disciplina lo svolgimento degli Esami di
Stato per l’a.s. 2020/2021. Gli Esami di Stato si svolgeranno in
presenza ai sensi delle Ordinanze ministeriali citate in premessa,
fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze medesime; gli esami
preliminari si svolgono esclusivamente in presenza;
- sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo
d’intesa 2019 - 2020 e nell’allegato Documento tecnico
scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi
di Stato della scuola secondaria di 1° grado per l’a.s. 2020/2021,
fatto salvo l’eventuale aggiornamento del modello di autodichiarazione
da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie
competenti e fatta eccezione per quanto concerne la tipologia di
mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico.
Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità
ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle
mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel
verbale n. 10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì applicazione le
misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020;
- al fine di garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato, le
istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie assegnate dal
Ministero per la gestione e l’organizzazione del servizio scolastico nel
periodo emergenziale;
- è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei
lavori della Commissione d'esame in modalità di videoconferenza
nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste nelle
Ordinanze ministeriali:
 come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo
2021 relativa al primo ciclo di istruzione e dall’ art. 8
dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di
istruzione, per i candidati degenti in luoghi di cura od
ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio
domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti;

 come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo
2021 relativa al primo ciclo di istruzione;
1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle
autorità competenti lo richiedano;
2. qualora il Dirigente Scolastico, o successivamente il Presidente
della Commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure
di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza
- in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e
delle disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale impossibilità
all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
3. qualora uno o più Commissari d’esame siano impossibilitati a
seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in
conseguenza
di
specifiche
disposizioni
sanitarie
connesse
all’emergenza epidemiologica, il Presidente della commissione
dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o
altra modalità sincrona;
- è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle
Commissioni d’esame, in analogia a quanto previsto dalle citate
Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo le
modalità ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le
disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; qualora il
Dirigente Scolastico, o successivamente il presidente della
commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza
stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR.
L’integrazione del Protocollo anti contagio di Istituto, contenente le
linee guida finalizzate a garantire il regolare svolgimento degli esami
conclusivi di Stato del I ciclo di Istruzione per l’a.s. 2020/2021, è
condiviso e sottoscritto, in data odierna, dalla Commissione di verifica
del protocollo covid-19 di istituto.
Eventuali aggiornamenti verranno effettuati e pubblicati nelle
medesime modalità.
Martirano, 25/05/2021.

LA COMMISSIONE
Il Medico del Lavoro Competente,
Dott. Pietro Borsani
Legale Rappresentante del Datore di Lavoro,
Dirigente Scolastico,
Prof. re Giuseppe Cavallo.
Le Vicarie del D.S.,
Prof.sse Camilla Mercuri e Cosco Agata;
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,
Dott. Malerba Massimiliano.
Il R.S.P.P.
Ing. Pasqualino Sellaro.

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28
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