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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DEI LOCALI

ESAMI DI STATO 2020

• Nel caso in cui una persona presente nei locali sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Direttore Servizi 
Generali e Amministrativi (D.S.G.A) / Datore di Lavoro. Si procederà al suo isolamento 
in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai 
locali; il Direttore Servizi Generali e Amministrativi/Datore di Lavoro procederà 
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza 
per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (Numero di Pubblica 
Utilità 1500, Numero Verde Regione Umbria per informazioni, 800 63 63 63). 

• All’interno dei locali è stata individuato un ambiente dedicato all’accoglienza e 
isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro 
personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e 
febbre. Il locale dedicato è l’aula 6, per la sua posizione si veda la planimetria riportata 
nell’allegato VI. 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. 

• Il Direttore Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A) / Datore di Lavoro collaborerà 
con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, 
al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 
quarantena. 

• Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili 
contatti stretti di lasciare cautelativamente i locali, secondo le indicazioni dell’Autorità 
sanitaria.

• Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame 
(uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di 
contatto stretto (si veda definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del 
Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 


