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Ai candidati  

Dell’Esame di Abilitazione all’esercizio delle arti 

ausiliarie e delle professioni di Ottico 

Alle famiglie dei candidati 

Ai componenti la Commissione  

Al personale ATA interessato 

Alla DSGA 

e p.c     R.S.P.P 

R.L.S. 

 
 
Oggetto: misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione per l’espletamento in 

sicurezza dell’ Esame di Abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie e delle professioni di Ottico. 

 
Il complesso scenario che si è determinato in questi mesi con il diffondersi dell’epidemia da 
coronavirus, COVID-19, ha indotto il Governo Italiano ad adottare specifiche misure di 
prevenzione che sono scaturite in una serie di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
relativi all’evoluzione dell’epidemia. Di conseguenza, gli Enti territoriali e le varie istituzioni 
deputate alla salute pubblica hanno elaborato specifiche misure gestionali. 

Alla luce di quanto sopra esposto e considerata la necessità di predisporre degli ambienti idonei 
a garantire la non esposizione dei lavoratori e degli studenti all’agente patogeno (Covid-19) 
durante lo svolgimento Esame di Abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie e delle professioni 
di Ottico, previsti a partire dal giorno 05 ottobre 2020,  tenuto conto del Protocollo di gestione 
Rischio Covid-19 - Avvio anno scolastico 2020-2021 dell’IIS “E.Fermi” di Pieve di Cadore 
Prot.n. 3441 del 12 settembre 2020, pubblicato nel sito dell’Istituto, che costituisce parte 
integrante del presente documento, il Dirigente scolastico dispone le misure di seguito 
riportate: 

 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

Misure di pulizia e di igienizzazione  

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione degli esami di Abilitazione di Ottico, 
ivi compresi laboratori informatici, aula, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di 
utilizzare.  

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i 
locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una 
misura sufficiente nel contesto scolastico e non sono richieste ulteriori procedure di 
disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 





toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc.  

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori 
scolastici, al termine di ogni sessione (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia 
delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 
candidati e i commissari, in particolare, per l’accesso ai locali destinati allo svolgimento delle 
prove (scritta, pratica e orale) degli esami Abilitazione di Ottico per permettere l’igiene 
frequente delle mani.  

Misure organizzative per gli studenti che sostengono gli esami di Abilitazione di 
Ottico. 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 
strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 
persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo 
necessario come specificamente indicato di seguito. 

Il calendario di convocazione verrà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail 
al candidato con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

Ogni candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che 
attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi 
pubblici per il giorno dell’esame. 

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 non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato dovrà produrre un’autodichiarazione (in 
allegato 10) attestante: 

- di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera 
a, e di agire nel loro rispetto (*) 

(*) DPCM 7/8/2020, art. 1  

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si 
applicano le seguenti misure: a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 
37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; […]  

In particolare  

- di non essere stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o 
dell’isolamento domiciliare   

- di non essere attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e di non essere stato/a in contatto 
con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni   

- di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri 
sintomi da infezione respiratoria 

 
Nel caso in cui per il candidato o il commissario sussista una delle condizioni sopra riportate, lo 
stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la 
relativa certificazione medica. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 



Misure organizzative per i Commissari impegnati negli esami di Abilitazione di Ottica 

Ciascun commissario convocato per l’espletamento degli esami di Abilitazione dovrà dichiarare 
(allegato 10): 

- di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera 
a, e di agire nel loro rispetto (*) 

(*) DPCM 7/8/2020, art. 1  

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si 
applicano le seguenti misure: a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 
37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; […]  

In particolare  

- di non essere stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o 
dell’isolamento domiciliare   

- di non essere attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e di non essere stato/a in contatto 
con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni   

di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi 
da infezione respiratoria. 

Nel caso in cui per il commissario sussistano una delle condizioni sopra riportate, lo stesso 
dovrà essere 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 Dirigente scolastico al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme 
previste dalle norme generali vigenti. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento 
dell’esame  

I locali scolastici destinati all’espletamento delle prove sono: 

Prova scritta:  

I candidati verranno divisi in due gruppi, ciascuno dei quali non potrà essere superiore a 12 ed 
effettueranno la prova divisi in due laboratori informatici in particolare Laboratorio “Info 
Nuova” al piano Terra e Laboratorio Informatica adiacente alla Palestra 2 Piano. E’ previsto 
l’utilizzo delle postazioni con alternanza tra postazione libera e postazione occupata. 
L’assistenza alla prova verrà effettuata da 2/3 commissari per ciascun laboratorio. 

Il candidato e i Commissari dovranno accedere ai locali sopradescritti indossando la 
mascherina che dovranno tenere per tutta la durata della prova. 

Dovranno procedere alla disinfezione delle mani con gel messo a disposizione dall’Istituto. 

Al termine della prova i candidati, con il controllo dei Commissari,  dovranno provvedere a 
disinfettare l’attrezzatura utilizzata ( tastiere, mouse ecc.) con salviette disinfettanti messe a 
disposizione dall’Istituto 

Prova pratica: Aula Nuova Adiacente a Laboratorio Misure Piano terra. 

Il locale destinato allo svolgimento degli esami di Abilitazione è sufficientemente ampio per 



consentire il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio 
d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati ai commissari garantirà un 
distanziamento non inferiore a 1 metro; per il candidato dovrà essere assicurato un 
distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente 
della commissione più vicino.  

La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza 
di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario allo studente. 

La prova si svolgerà con le seguenti modalità: 
❏ Lettura al frontifocometro di un occhiale premontato con lenti da vista ( previamente 
sanificato) a cui seguirà l’annotazione con penna su foglio, propri di ciascun candidato. Al 
termine della misura ciascuno provvederà a sanificare lo strumento e l’occhiale attraverso 
opportune salviette. 
❏ Analisi di alcune immagini relative agli ambiti di optometria, contattologia e anatomia che 
saranno proposte attraverso i due computer usati abitualmente nei laboratori, che verranno 
maneggiati esclusivamente dal docente. 
 
Ogni studente dovrà accedere all’aula singolarmente, dopo essersi disinfettato le mani e al 
termine della prova dovrà, con il controllo dei Commissari, provvedere a disinfettare 
l’attrezzatura utilizzata ( tastiere, mouse ecc.) con salviette disinfettanti messe a disposizione 
dall’Istituto.  

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 
prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale 

Colloquio: Aula Nuova Adiacente a Laboratorio Misure Piano terra. 

Stesse modalità previste sopra per la Prova pratica.  

Percorso di entrata e uscita dalla scuola: 

Il percorso di entrata e uscita dalla scuola prevede l’accesso dal lato nord dell’Istituto, dalla 
porta di sicurezza del Laboratorio Misure  così da  evitare l’accesso ai locali ordinariamente 
destinati alla popolazione scolastica e prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e 
in uscita degli studenti e dei docenti dell’Istituto. 

Si ribadisce che: 

I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che 
ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

Il candidato dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il 
ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

Anche tutto il personale non docente che accoglierà i candidati e accerterà la 
consegna delle autodichiarazioni è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure per gli esami di 
abilitazione (uso mascherina e distanziamento di almeno 1 metro) non configureranno 
situazioni di contatto stretto. 

I componenti della commissione, i candidati e qualunque altra persona che dovesse accedere 
al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle 
mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

L’ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti 
della commissione) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre è l’Ex 
Laboratorio di Contattologia. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel 



predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni 
dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica 
qualora dotato di mascherina di comunità. 

 

 

Indicazioni per lo studente con disabilità 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 
presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali 
figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto 
l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

Misure specifiche per i lavoratori 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato nel 
Protocollo di gestione rischio Covid-19 dell’Istituto. 

 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso 
di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mara De Lotto 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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