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TENUTO CONTO dell'esigenza da parte di questa 1.5.di condividere con le 00.55. le linee operative per garantire il
regolare svolgimento degli esami di stato in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto
del rischio di epidemia di COVID-19;

CONSIDERATAla necessità di tutelare la salute della Comunità Scolasticadurante lo svolgimento degli esami nel
pieno rispetto del principio di precauzione;

VISTOil Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le 0055 in data 19
maggio 2020;

VISTO il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-ComitatoTecnico Scientifico, in data 15
maggio 2020;

VISTOil Protocollo per l'organizzazione e lo svolgimento in sicurezzadegli Esamiconclusivi di Stato a.s. 2019/2020
di questa 1.5.prot. 5145 del 28/05/2020

SICONVIENEQUANTOSEGUE

la presente Intesa trova applicazione per lo svolgimento degli esami di Stato per l'a.s.2019/20 in presenza, dando
piena attuazione al Documento Tecnico Scientifico, sulle seguenti materie:

• fornitura dei dispositivi di sicurezza;
• igienizzazionee utilizzazione degli spazi;
• formazione del personale;
• intensificazione ed eventuale lavoro straordinario.

1) fornitura dei dispositivi di sicurezza

A tal proposito la DSfine si impegna ad acquistare i necessari i dispositivi di sicurezza indicati nel punto 9) del
"Protocollo per l'organizzazione e lo svolgimento in sicurezza degli Esami conclusivi di Stato" che si allega al
presente protocollo e di consegnare al personale ATAun kit composto da

1. mascherine tipo chirurgico e quelle FFP2 senza valvola, indicate queste ultime, più
specificatamente, per procedure speciali, tipo le pulizie o qualora il personale amministrativo
dovessevenire a trovarsi in presenzadi una o più persone prive di mascherina

2. guanti in lattice "usa e gettali
I DPI saranno consegnati singolarmente al personale che ne accuserà ricevuta. All'interno dell'Istituto
scolastico, sono stati, inoltre, predisposti

"Dispenserper sapone" nei bagni
"Dispenser di asciugamani a strappo monouso" nei bagni
"Dispenser igienizzante" all'ingresso, negli uffici e in ogni luogo necessario.

2) igienizzazione e utilizzazione degli spazi

La pulizia e sanificazione quotidiana degli ambienti sarà a cura dei collaboratori scolastici che
provvederanno a lavare e ad igienizzare le superfici. Tutte le superfici, e soprattutto quelle di maggior
contatto (maniglie, scrivanie, tastiere pc, telefono, ecc), andranno deterse e sanificate con particolare
attenzione e più volte al giorno.

L'utilizzo di disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, i
disinfettanti previsti sono disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70%o disinfettanti a basedi cloro allo
0,1% (candeggina) per pavimenti, tavoli, scrivanie, ecc.
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A livello ambientale l'idonea sanificazione, a cura dei collaboratori scolastici, sarà fatta con erogatori
necessari per nebulizzare, ove necessario, e comunque una volta al giorno, all'interno dell'Istituto un
prodotto igienizzante, disinfettante adatto a mantenere l'igiene e la pulizia anche in ambienti critici ad
alto rischio di contaminazione.
Per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi al"PROTOCOLLOPERL'ORGANIZZAZIONEELOSVOLGIMENTOIN
SICUREZZADEGLI ESAMI CONCLUSIVIDI STATO 2019/2020" viene allegata la planimetria del plesso
scolastico I.I.S.S."Luigid3ell'Erba" di Castellana Grotte n. 40, in cui sono evidenziate le distribuzioni delle
aule e gli spazi rispondenti alle esigenzeanti Covid - 19.

3) formazione del personale

La formazione del personale è stata svolta, venerdì 15 maggio 2020, alle ore 17:00 in videoconferenza
sulla piattaforma Meet di G Suite. Durante l'incontro il personale è stato informato sui comportamenti da
seguire per il contrasto al COVID-19e sull'uso dei DPI.

Tale evento è stato organizzato dal I.I.S.S."Luigi dell'Erba" di Castellana Grotte, in collaborazione con
l'istituto I.I.S.S."Modugno - De Lilla" di Polignano a Mare e ha visto la partecipazione delle Dirigenti, di
parte dei docenti componenti lo staff, della DSGAe di tutto il personale ATA. Il relatore dell'incontro è
stato il medico competente delle istituzioni scolastiche, Dott. Giovanni Intini. È stata spedita, inoltre,
all'indirizzo mail di ogni dipendente una lettera informativa a firma della Dirigente, del medico
competente e del RSPP.Verranno, in seguito, proposte ulteriori attività di formazione.

4) intensificazione ed eventuale lavoro straordinario

Relativamente all'intensificazione ed all'eventuale lavoro straordinario, le risorse che dovessero essere
attribuite all'Istituzione scolastica finalizzate a tali prestazioni saranno oggetto di informazione ai sensi
dell'art. 5 del CCNLdel comparto Istruzione e ricerca 2016-18 e saranno attribuite al personale che svolge
attività lavorativa in presenza in proporzione alle attività svolte.

Letto e sottoscritto

CastellanaGrotte 15/06/2020
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