
Visto il parere del CSPI in merito al protocollo indicato dal CTS, che deve essere “... stringente, dettagliato e prescrittivo, a 
garanzia della salute di tutto il personale coinvolto...”, questa Organizzazione sindacale rileva come sia necessario assicurare:

PROPOSTE DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI Presente Assente*

- sanificazione dei locali ad opera di ditte specializzate prima degli esami ed alla fine della giornata X
- presidio sanitario nelle scuole (ULSS presidi di prossimità) e misurazione della temperatura all'ingresso nei locali (la 
misurazione dovrà essere effettuata dalla Croce Rossa o dalla Protezione Civile) X

- NON AUTOCERTIFICAZIONE, ma garanzia di profilassi primaria Covid -19 per il personale X
- obbligo di indossare mascherine maggiormente sicure quali le FFP2 o FFP3 sia per il personale che per i candidati (le 
mascherine dovranno essere fornite dall'Amministrazione scolastica) X

- presenza di colonnine distributrici di gel sanificante all'ingresso di ogni locale adibito per gli esami X
- esonerare dall'esame in presenza i docenti individuati dalle scuole quali "lavoratori in condizioni di fragilità" o, in 
alternativa, prevedere la loro partecipazione in videoconferenza X
- esonerare dall'esame in presenza i docenti appartenenti a quelle fasce d'età che il CTS ritiene più a rischio sulla base 
delle evidenze statistiche rilevate oppure, in alternativa, prevederne la partecipazione in videoconferenza X
- rimborso spese utilizzo auto propria a tutto il personale della scuola chiamato ad essere presente nei locali scolastici, 
anche se residenti nel comune in cui è allocata l'istituzione scolastica, per evitare l'utilizzo dei mezzi pubblici X
- valutazione RSPP e RLS su sicurezza luoghi di lavoro e rischio biologico, con indennità al personale docente e non 
docente coinvolto X
- assicurare all'esame di stato, a tutela della sua validità, uno standard nazionale uniforme, nel rispetto delle flessibilità 
territoriali dei protocolli di prevenzione. X

* ASSENTE o PRESENTE SOLO PARZIALMENTE


