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Comunicazione n. 19

Erice, lì 01/10/2020
Ai CANDIDATI
A tutti i DOCENTI delle Commissioni
Ai Rappresentanti del Ministero della Salute
Al Rappresentante Ass. Salute Regione Sicilia
Al Rappresentante ANTLO SICILIA PA
Al Rappresentante Camera di Commercio di TP
Alla DSGA
Al PERSONALE ATA
LORO SEDI
All’ALBO della SCUOLA
Al SITO WEB ISTITUZIONALE

OGGETTO: Esami di Stato per il conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio delle Arti Ausiliarie
Ottico e Odontotecnico - a.s. 2019/20. Misure e protocolli di sicurezza anti-Covid.
Parziale rettifica Commissione Abilitazione Ottico.
A parziale rettifica della Comunicazione n. 16 e del Decreto n. 9414 del 24/09/2020, si
dispone che il prof. Clemenza V., assegnato dall’USR ad altro istituto in data 28/09/2020, sia
sostituito dalla prof.ssa Casamento Manuela per la disciplina Esercitazioni di Optometria e
Contattologia.
In relazione allo svolgimento in sicurezza degli esami in oggetto, si richiamano tutte le misure
organizzative di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 di cui alla
Comunicazione n. 9 del 17/09/2020 relative allo svolgimento delle attività ordinarie.
In particolare si forniscono le seguenti indicazioni su
 misure organizzative, di prevenzione e di protezione e
 organizzazione dei locali scolastici.
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione
Misure di pulizia e di igienizzazione
Prima dell’inizio delle attività, sarà eseguita, secondo le modalità dettagliatamente indicate
nella Comunicazione n. 272 del 30/08/2020, una pulizia approfondita dei locali destinati
all’effettuazione dell’Esame, ivi compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si
prevede di utilizzare.
La postazione del candidato, così come gli eventuali locali di servizio da lui utilizzati
all’interno del plesso scolastico, saranno igienizzati ed arieggiati al termine di ogni singola
prova.
Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti
dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso ai locali destinati allo svolgimento delle prove
d’esame, in modo da permettere l’igiene frequente delle mani.
In particolare, i dosatori sono posizionati:
- in corrispondenza degli accessi agli edifici;
- in corrispondenza dei locali assegnati alle commissioni;
- in corrispondenza dei servizi igienici.
Verrà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento delle
prove favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
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Misure organizzative
Dichiarazioni personali del Presidente e dei Commissari
Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure per
l’Esame dovrà dichiarare (Allegato n. 1):
 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.
Nel caso in cui per il componente della Commissione sussista una delle condizioni sopra
riportate, lo stesso sarà 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 dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
Dichiarazioni personali dei candidati
All’atto della presentazione a scuola il candidato dovrà produrre un’autodichiarazione
(Allegato n. 1) attestante:
 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.
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 dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
Misure organizzative relative ai candidati
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo
l’espletamento della prova.
All’ingresso della scuola sarà rilevata la temperatura corporea.
Utilizzo dei DPI
I componenti della commissione ed i candidati dovranno indossare, per l’intera permanenza
nei locali scolastici, mascherina chirurgica che verrà fornita dalla scuola.
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però,
per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione
d’esame.
Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’istituto
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che
suggeriscano una diagnosi di CoViD-19, la persona interessata deve:
● darne notizia al Referente Covid della sede,
● essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente
individuato per l’emergenza (aula CoViD - segnata nelle planimetrie dell’Istituto).
Organizzazione dei locali scolastici per lo svolgimento dell’esame
Ordinariamente, come indicato nella succitata Comunicazione n. 9, la sede di Piazza XXI
Aprile è suddivisa in settori al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di
sicurezza, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le
conseguenti misure da adottare; la Commissione e i candidati utilizzeranno i laboratori e pertanto è
stato istituito un apposito percorso di ingresso e di uscita, idoneo a ridurre l’affollamento degli
ambienti utilizzati. Sarà cura di ciascuno rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia,
mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire
senza attardarsi nei luoghi di transito.
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Non è possibile transitare dal settore che comprende il laboratorio (dove si svolgeranno sia
la prova scritta che le prove pratiche ed i colloqui) verso altri settori per tutta la permanenza
all’interno degli edifici della scuola, tranne quando sia necessario recarsi ai servizi igienici, sempre
rispettando il distanziamento fisico e indossando la mascherina.
Si precisa che è rispettato il distanziamento tra le rime buccali dei candidati e di 2 metri tra
la cattedra e la prima fila dei banchi nell’ambiente destinato allo svolgimento delle prove.
Allo scopo di tracciare tutti i movimenti per ricostruire, laddove necessario, la catena di
trasmissione del virus, è necessario annotare tutti gli spostamenti nell’apposito registro.
I percorsi differenziati per l’ingresso e l’uscita sono di seguito specificati.

INGRESSO
ingresso
principale

Esami di Abilitazione all’esercizio dell’Arte Ausiliaria di OTTICO
AULA
PERCORSO IN
USCITA
PERCORSO IN USCITA
PROVE scrittaINGRESSO
pratica-orale
uscita
secondaria

Laboratorio
PRIMO
PIANO

Scala principale (o
ascensore) fino al 1°
piano, inizio corridoio:
accesso all’aula

Dall’Aula a sinistra, scala
secondaria fino all’uscita
di sicurezza accanto al
bancomat

Esami di Abilitazione all’esercizio dell’Arte Ausiliaria di ODONTOTECNICO
AULA
PERCORSO IN
INGRESSO
USCITA
PERCORSO IN USCITA
PROVE scrittaINGRESSO
pratica-orale
ingresso
principale

uscita
secondaria

Laboratorio
SECONDO
PIANO

Scala principale (o
ascensore) fino al 2°
piano, inizio corridoio:
accesso all’aula

Dall’Aula a sinistra, scala
secondaria fino all’uscita
di sicurezza accanto al
bancomat

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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