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PREMESSA
Il presente protocollo è redatto al fine di regolamentare le procedure per lo svolgimento in
sicurezza per lo svolgimento delle prove orientativo-attitudinali per l’iscrizione all’indirizzo
musicale dell’istituto, visto l’insorgere della pandemia dovuta ad infezione da Sars-Cov2.
Si forniscono quindi le indicazioni operative per lo svolgimento di tali prove; a tali indicazioni
devono attenersi tutti, compresi i membri della commissione, il personale, gli studenti e il
loro accompagnatore, ove presente.
COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
I collaboratori scolastici puliranno approfonditamente i locali destinati all’effettuazione
dell’esame. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate secondo le indicazioni del
“manuale di pulizia e sanificazione” allegato nel DVR.
Al termine dell’esame stesso dovrà essere effettuata una pulizia approfondita delle
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova; è
sufficiente l’utilizzo di detergenti neutri.
Per le superfici più toccate, la pulizia sarà integrata da una fase di disinfezione effettuata
con soluzioni idroalcoliche almeno al 70%: a titolo indicativo ma non esaustivo si
intendono, per superfici più toccate, maniglie e barre delle porte e delle finestre, sedie e
braccioli, banchi, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, ecc.
I collaboratori scolastici avranno il compito, inoltre,
 di verificare che i dispenser di prodotti igienizzanti per le mani dislocati nell’edificio
siano sempre riforniti;
 di pulire con detergenti neutri banchi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio e
al termine della sessione d’esame;
 di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta;
 di pulire i bagni dopo ogni utilizzo.
I collaboratori scolastici hanno inoltre il compito di far accedere alle zone assegnate a ogni
commissione solamente le persone coinvolte nello svolgimento dell’esame facendo
rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati. Non dovrà essere fatto entrare
nessuno che non indossi mascherina almeno di comunità.
I collaboratori scolastici dovranno disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla
commissione con un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento –
non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento
non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della
commissione più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere
assicurate anche per l’eventuale accompagnatore.

All’interno delle aule utilizzate per l’esame dovrà essere garantito un ricambio d’aria
regolare e sufficiente aprendo porte e finestre. Non dovranno essere utilizzati
condizionatori e/o ventilatori.
La misurazione della temperatura corporea non è prevista a meno di eventuale presenza o
insorgenza di sintomi sospetti: l’eventuale misurazione, qualora si riscontrasse una
temperatura inferiore ai 37,5 °C non sarà registrata; in caso di temperatura superiore, la
persona sarà condotta in un locale isolato, fresco e areato e, dopo almeno 5 minuti, verrà
misurata di nuovo la temperatura: se ancora dovesse essere superiore ai 37,5°C si
procederà come da raccomandazioni del Ministero della Salute.
Ogni commissario utilizzerà esclusivamente un banco e una sedia e dovrà utilizzare la
mascherina chirurgica per tutta la durata degli esami; la mascherina verrà fornita
quotidianamente dalla scuola e non andrà mai tolta durante la permanenza in istituto. E’
raccomandata l’igiene frequente delle mani.
CANDIDATI
Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona; IL
CANDIDATO E L’ACCOMPAGNATORE DOVRANNO INDOSSARE UNA MASCHERINA ALMENO
DI COMUNITA’ PER TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA NELL’ISTITUTO. All’accesso i
candidati e i loro accompagnatori dovranno fornire Autocertificazione di:
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg
- assenza di sintomatologia respiratoria e/o febbre superiore a 37.5° nella mattinata
dell’esame e nei tre giorni precedenti
- non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni
può essere utilizzato il modello allegato.
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
eventuale sessione di recupero.
Al momento dell’accesso dovranno igienizzare le mani dai dispenser appositi. Dovranno
essere sempre ad almeno due metri di distanza da chiunque sia in loro prossimità.
Durante la prova il candidato utilizzerà strumenti musicali di sua proprietà o, in caso di uso
di strumenti di proprietà della scuola, si raccomanda l’uso di guanti congiunto all’uso della
mascherina; in caso di uso di strumenti di proprietà della scuola, al termine della prova
questi dovranno essere sanificati con soluzione idroalcolica al 70% minimo.

Per le prove di strumenti a fiato verrà posizionato un pannello di separazione trasparente
tra il candidato e la commissione o, in caso di impossibilità, il candidato dovrà essere
almeno a 4 metri di distanza da ogni membro della commissione.
Al termine dell’esame dovranno lasciare immediatamente l’edificio e non sostare
all’esterno. Allo stesso modo gli eventuali accompagnatori.

