MISURE CONTENITIVE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI FINALI
DELL’ITS MAME MANIFATTURA MECCANICA
Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami finali dei corsi Tecnico superiore per l’innovazione di processi e
prodotti meccanici. Processo meccanico per l’automotive e l’aerospazio e Tecnico superiore per l’automazione ed i
sistemi meccatronici. Automazione dei sistemi produttivi per l’automotive e l’aerospazio, si dispongono le seguenti
misure organizzative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale coinvolto nel
contesto dell’espletamento dell’esame stesso. Tali misure, predisposte dal Comitato Tecnico Scientifico dell’ITS
MA.ME. riprendono il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo
svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” del Comitato tecnico scientifico Miur

Misure di pulizia e di igienizzazione
In via preliminare sarà assicurata una pulizia approfondita di tutti i locali destinati allo svolgimento delle prove
d’esame e di tutte le attività preliminari e conclusive. Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia saranno assicurate al
termine di ogni sessione di esame misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali utilizzati
nell’espletamento della prova. Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i
candidati e il personale, in più punti della struttura e, in particolare, per l’accesso ai locali destinati allo svolgimento
delle prove d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.
Misure organizzative
Ciascun candidato e personale coinvolto negli esami dovrà dichiarare (dichiarazione in allegato)
 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.
Alla registrazione sarà rilevata la temperatura con un termoscanner. Nel caso di temperatura superiore a 37.5 si
procederà all’isolamento del candidato, prevedendo la sessione di recupero degli esami.
La convocazione dei candidati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita sarà uno strumento
organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dalle aule,
consentendo la presenza per il tempo minimo necessario. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il
candidato dovrà lasciare la sede di esame subito dopo l’espletamento della prova.
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame
Le aule destinate consentono il distanziamento di seguito specificato, dotate 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 per il candidato sarà assicurato un
distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più
vicino. Sarà garantito nell’aula un ricambio d’aria regolare favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Tutti
i partecipanti al processo di selezione, tra cui componenti della commissione e candidati indosseranno per l’intera
permanenza nei locali d’esame una mascherina chirurgica o di comunità e dovranno procedere all’igienizzazione delle
mani in accesso prima di entrare negli ambienti destinati agli esami. Non è necessario l’uso di guanti. Le misure di
prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del
distanziamento.
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AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Luogo di nascita ______________________________ data di nascita _______________________________
Documento di riconoscimento ______________________________________________________________
Ruolo _______________________________ (es. studente, componente commissione , altro) nell’accesso
nei locali della Fondazione ITS MA.ME. dichiara quanto segue:




di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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. S’impegna a fare uso dei dispositivi di protezione individuali (mascherine) e a mantenere la
distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, come previsto dalla normativa vigente.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data ______________________

Firma ____________________________________
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