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PREMESSA 

Gli enti ELIS (Associazione Centro ELIS, Cedel - Cooperativa Sociale Educativa ELIS e 

CONSEL - Consorzio ELIS per la Formazione Professionale Superiore), in relazione alle 

situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID 19 e in conformità 

alle recenti disposizioni legislative, adottano tutte le misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con 

il presente Allegato al Protocollo interno di sicurezza anti contagio covid 19 tutte le misure 

messe in atto per lo svolgimento in sicurezza degli esami in presenza. 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

• Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 

• DPCM 11 marzo 2020 

• Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 24 aprile 2020 

• DPCM 26 aprile 2020 

• Ordinanza Ministeriale 10 del 16 maggio 2020 - Esami di Stato secondo ciclo di 

istruzione anno scolastico 2019/2020 

• DPCM 17 maggio 2020 

• Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 27 maggio 2020, n. Z00043 

INFORMAZIONE 

ELIS informa tutto il suo personale, gli esaminatori, i candidati e chiunque entri nei suoi 

locali a qualsiasi titolo circa le disposizioni di sicurezza, affiggendo all’ingresso della sede 

d’esame e nei luoghi maggiormente visibili appositi dépliant e infografiche. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura superiore a 

37,5°C o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’Autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o permanere 

nei locali della Scuola ove sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura elevata, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 

al virus nei 14 giorni precedenti, essere stato positivo al Covid 19 e in attesa di 

essere dichiarato guarito clinicamente o con tampone negativo, 

essere sottoposto alla misura di quarantena, ecc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità per l’accesso, in 

particolare mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 

mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e usare i Dispositivi di 

Protezione Individuale; 
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• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il personale ELIS 

presente di qualsiasi sintomo influenzale durante la prova d’esame, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza di sicurezza dalle persone presenti. 

ELIS assicura la pulizia giornaliera dei locali, delle attrezzature, delle postazioni di lavoro, 

degli spazi comuni e la ventilazione, nonché la disinfezione periodica con adeguati 

detergenti. 

MODALITÀ DI INGRESSO 

Tutti gli ingressi sono tracciati e l’elenco delle presenze sarà mantenuto per un periodo di 

almeno 14 giorni. 

Le persone, prima dell’accesso, sono sottoposte al controllo della temperatura corporea, 

se risulta superiore ai 37,5°C l’accesso non sarà consentito.  

È obbligatorio indossare la mascherina durante la permanenza nella Scuola, ad eccezione 

del periodo in cui si svolge la prova d’esame. 

Le persone presenti all’interno della struttura, se manifestano sintomi influenzali o di 

infezione respiratoria o tosse devono immediatamente contattare il personale ELIS 

presente, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza di sicurezza, e saranno 

momentaneamente isolate in una ambiente ad hoc, fornite di mascherina e sottoposte a un 

ulteriore controllo della temperatura da parte di un addetto alle emergenze, non dovranno 

recarsi al Pronto Soccorso, ma contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 

curante e seguire le sue indicazioni. 

Per tutto il personale esterno sono stati individuati servizi igienici dedicati nei pressi 

dell’aula sede d’esame, è fatto divieto assoluto di utilizzare quelli per il personale ELIS. 

Si favoriscono ingressi/uscite scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti o 

assembramenti. 

All’ingresso/uscita è garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

PRECAUZIONI PER LA PROVA D’ESAME 

• Osservare tutte le raccomandazioni delle Autorità durante il percorso verso la sede 

d’esame, specie se si utilizzano i mezzi di trasporto pubblici, 

• obbligo per esaminatori e candidati di mascherina e guanti monouso, da portare al 

seguito, 

• evitare assembramenti prima e dopo l’esame sia negli spazi antistanti l’aula sia 

all’interno, 

• arrivare con anticipo rispetto all’orario d’inizio della prova d’esame per evitare 

assembramenti anche limitati, 

• utilizzare i disinfettanti per le mani presenti all’ingesso/uscita dell’aula, 
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• mantenere la distanza di due metri tra il candidato e la commissione, 

• mantenere la distanza di sicurezza all’interno dell’aula, 

• durante la prova d’esame il candidato può anche abbassare la mascherina, la 

distanza interpersonale lo permette, 

• evitare qualsiasi tipo di festeggiamento subito dopo la prova, l’emozione o la 

soddisfazione può far dimenticare che il virus è sempre presente, 

• È vietato lo scambio tra le persone presenti in aula di dispositivi smartphone, 

tablet, ecc., 

• È vietato condividere bicchieri e bottiglie, 

• Gli spostamenti all’interno della sede d’esame devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni. 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

Nel caso in cui una persona presente in aula o all’interno della struttura manifesti sintomi 

influenzali o di infezione respiratoria o tosse deve immediatamente avvertire il personale 

ELIS presente, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza di sicurezza e sarà 

momentaneamente isolata in una ambiente ad hoc, fornita di mascherina e sottoposta a un 

ulteriore controllo della temperatura, non dovrà recarsi al Pronto Soccorso, ma contattare 

nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

Si procederà quindi ad avvertire le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza 

per il COVID 19: 

• 800 11 8800, numero verde attivato dalla Regione Lazio, 

• 1500, numero di pubblica utilità per il coronavirus attivato dal Ministero della 

Salute, 

• 112, numero unico di emergenza attivo in tutti gli stati europei, 

• 118, pronto soccorso attivato dal Ministero della Salute. 
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ELIS garantirà la massima collaborazione con le Autorità sanitarie per la definizione degli 

eventuali “contatti stretti” di una persona presente che sia stata riscontrata positiva al 

tampone COVID 19. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e 

opportune misure di quarantena.  

 

Roma, 22 maggio 2020 

 

 

Associazione Centro ELIS 

 

_____________________________ 

Il Presidente 

 

 

Cedel Cooperativa Sociale Educativa ELIS 

 

_____________________________ 

Il Presidente 

 

 

Consel Consorzio ELIS  

per la Formazione Professionale Superiore 

 

_____________________________ 

Il Presidente 
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ALLEGATO DPCM 26 aprile 2020  

Misure igienico-sanitarie 

 

• Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i 

locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di 

aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani 

• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute 

• Evitare abbracci e strette di mano e mantenere, nei contatti sociali, una 

distanza interpersonale di almeno un metro  

• Curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando 

il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie) ed evitare di toccarsi 

occhi, naso e bocca con le mani 

• Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante 

l'attività sportiva 

• Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico 

• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

• È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni 

delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione 

individuale  
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SEGNALETICA 

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può 

essere stampata e utilizzata secondo necessità. 

La segnaletica proposta è la seguente: 

• Evitare assembramenti  

• Evitare affollamenti in fila 

• Mantenere la distanza di 1 metro 

• Lavare spesso le mani 

• Igienizzare le mani 

• Coprire la bocca e il naso 

• Evitare abbracci e strette di mani 

• Disinfettare le superfici 

• Soccorsi 
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