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Prot. n. 2460/I.1.1 /sicurezza 

del 1 Giugno 2020 

 

Comunicazione  

                                       Agli Studenti classi Quinte 

Alle Famiglie classi Quinte  
 

p.c. al RLS 

al RSPP 
 

registro elettronico 

sito web 

 
OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE di cui al Documento Tecnico Scientifico sulla rimodulazione 
delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola Secondaria di 
secondo grado (Allegato al Protocollo di Intesa Sicurezza n. 16 del 19.05.2020 sottoscritto dal Ministro Istruzione e 
dalle OO.SS.) 
 
Richiamata la pubblicazione sul sito della scuola dei Documenti di cui all’oggetto (home page - Esame di Stato 2020) 
che le SS.LL. sono invitate a leggere integralmente  
Richiamate le finalità del Documento Tecnico Scientifico …si propone il presente documento tecnico con l’obiettivo di 
fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del 
personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’esame di stato (pag.1 del 
DocumentoTS) 
Visto che …Il CTS approva il documento con le proposte che seguono relative all’adozione di misure di sistema, 
organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per lo svolgimento dell’esame di stato in 
sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 13 maggio 2020 
(pag.1 del DocumentoTS) 
Tenuto conto che … Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, 
e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni (pag.2 
del DocumentoTS) 
Richiamate le Misure organizzative, di prevenzione e di protezione (pag. 3 del DocumentoTS e seguenti) 
Richiamate le Indicazioni di Informazione e Comunicazione riportate nel Documento Tecnico Scientifico (pag.7 del 
DocumentoTS) 
Richiamata la Videoconferenza dedicata - tenuta dal DS il 27 maggio 2020 – presenti il RSPP, il RLS, i coordinatori 
Sicurezza di ogni sede, il DSGA, il vicedsga - per la condivisione dei provvedimenti da adottare in materia delle Misure 
organizzative, di prevenzione e di protezione per gli Esami di Stato 2020 - di cui alla nota del Dirigente Scolastico 
Prot. n. 2438/I.1.1 /sicurezza 
 
 
 

Si riportano le misure di prevenzione e protezione per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia per lo svolgimento dell’Esame di Stato che riguardano i destinatari della 
presente: 
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Misure organizzative di prevenzione e protezione 

A. La convocazione dei candidati, da parte del Presidente di Commissione, avverrà secondo un 
calendario e una scansione oraria predefinita, al fine di prevenire assembramenti di persone in 
attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come 
specificamente indicato al punto che segue.  

B. 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.  

C. Il calendario di convocazione - predisposto dal Presidente di Commissione - sarà comunicato 
preventivamente sul sito della scuola. Ogni candidato sarà convocato con mail tramite registro 
elettronico e l’avvenuta ricezione della convocazione sarà verificata telefonicamente.  

D. Il 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. Il Documento TS nelle Misure di sistema, suggerisce altresì, se possibile, l’utilizzo 
del mezzo proprio 

E. Il candidato potrà essere accompagnato da UNA persona.  
F. All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  
G. All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione - il cui modello è pubblicato sul sito web della scuola nella home page 
ESAME DI STATO 2020 - attestante:  
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’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.  

L’autodichiarazione dovrà essere consegnata PRIMA DI ENTRARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO al 
personale della scuola che è posizionato PRIMA DELL’INGRESSO   

           

  SUGGERIMENTO riportato nella nota dell’USRLazio - Direzione generale - prot. n. 13386 del 
28.05.2020:: l’autocertificazione dell’insussistenza di uno stato febbrile (37,5 gradi centigradi) 
dovrebbe essere resa dopo che l’interessato ha provveduto, ad es. a casa prima di uscire, a 
misurare la propria temperatura corporea, anziché in base alla semplice auto-percezione. 

H. Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni previste nell’autodichiarazione, lo 
stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la 
relativa certificazione medica al fine di consentire alla Commissione di assumere le conseguenti 
decisioni previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  
La nota dell’USRLazio - Direzione generale - prot. n. 13386 del 28.05.2020, nella sezione dedicata 
alle Faq, riporta quanto segue con riguardo ai Candidati: 
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 Nel caso in cui siano in condizioni di svolgere l’esame ma siano «impossibilitati a lasciare il 
proprio domicilio nel periodo dell’esame» perché, ad es., in isolamento domiciliare ma 
altrimenti privi di sintomi, dovranno inoltrare «al dirigente scolastico prima dell’insediamento 
della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata 
richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea 
documentazione.» In questo caso, «Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – 
dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona» (cfr. 
art. 7 co. 1 dell’Ordinanza); 
 

 Nel caso in cui siano impossibilitati a sostenere l’esame anche in videoconferenza, «per 
malattia da accertare con visita fiscale o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto 
tale dalla commissione», anzitutto «è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data 
entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione» (cfr. 
art. 21 co. 1 dell’Ordinanza). Qualora non sia possibile individuare un’altra data utile entro il 
calendario degli esami, ad es. per il persistere della malattia, i candidati «possono chiedere di 
sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente 
entro il giorno successivo all’assenza» (cfr. art. 21 co. 2 dell’Ordinanza). 

 

I. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione (si definiscono mascherine di 
comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato 
idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e 
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”). Non sono necessari 
ulteriori dispositivi di protezione. 

J. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 
periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. Il 
distanziamento è assicurato dalla predisposizione delle postazioni nell’Aula d’Esame 

K. Le mascherine dovranno essere tolte solo all’uscita dall’edificio scolastico e dovranno essere gettate 
nei contenitori dei rifiuti indifferenziati appositamente predisposti.  

L. NON è necessario l’uso di guanti.  Il candidato e l’eventuale accompagnatore prima di accedere al locale 
destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani avvalendosi 
del dispenser di soluzione idroalcolica appositamente collocato all’ingresso dell’Aula d’Esame. Analoghi 
dispenser sono collocati in più punti dell’edificio scolastico per permettere l’igiene frequente delle mani e, 

in particolare, in prossimità dei servizi igienici. Per tutto il periodo dell’esame, compresa la data della 
riunione preliminare, il Dirigente Scolastico ha fatto predisporre In ciascuna sede prodotti igienizzanti 
(dispenser di soluzione idroalcolica, almeno al 70%):  1 dispenser per ogni accesso, 1 dispenser per 
ogni locale destinato allo svolgimento della prova d’esame, 1 dispenser all’ingresso di ogni servizio 
igienico (maschi, femmine – Studenti e Docenti) individuato più prossimale ad ogni Aula d’Esame e nel 
quale servizio igienico è disponibile anche il detergente per il lavaggio delle mani e l’asciugatura  

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

N. Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 
dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in 
presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 

O. Al termine del colloquio di ogni candidato i collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia e 
disinfezione di banco/sedia/mouse/computer/tastiera/schermo  

P. I collaboratori scolastici provvederanno altresì alla pulizia e disinfezione delle superfici e degli 
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova al termine di ogni sessione di esame 
(mattutina/pomeridiana) 
 

Organizzazione dei locali scolastici per lo svolgimento dell’esame 
Tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico di ogni sede, del numero di 
Commissioni e di Presidenti di Commissione operanti in ciascuna sede e al fine di garantire il rispetto delle 
misure di distanziamento non inferiore a 2 metri e l’areazione naturale nel locale di espletamento della 
prova d’esame, nonché la presenza di 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, verificata eventualmente con il termoscanner presente in ogni 
sede,  sono individuati i seguenti percorsi di ingresso e di uscita dalla scuola, che saranno identificati con 
opportuna segnaletica per ogni classe/Commissione, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 
flussi in ingresso e in uscita e sono altresì individuati gli ambienti per la prova d’esame e per l’eventuale 
isolamento: 
 

a. sede Tecnico Economico Ceprano: opera 1 Presidente di Commissione delle classi/commissione 5A 
e 5B; l’ingresso principale SCALA A è individuato quale ingresso per l’Esame; l’Aula primo piano, 
antistante la porta di ingresso è il locale destinato allo svolgimento della prova d’esame; l’uscita è la 
SCALA B (lato vigili). 

Il percorso sarà opportunamente segnalato con cartellonistica di “Ingresso” e “Uscita”. 
Nell’Aula d’Esame si è provveduto a far predisporre l’assetto di banchi/tavoli e posti a sedere dei 
commissari, del candidato, dell’eventuale accompagnatore e dell’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza, 
tenendo conto del distanziamento non inferiore a 2 metri. 
In ogni caso il Presidente di Commissione vigilerà sulle modalità di ingresso e di uscita dei candidati e dei 
commissari e sull’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento.  
L’ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre è l’Aula CIC; 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 e verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di 
mascherina di comunità.   
Il DS ha individuato quale referente per l’Esame di Stato il proprio collaboratore e Responsabile di sede 
prof.ssa Scirè Simonetta 

mailto:fris01900a@istruzione.it
mailto:fris01900a@pec.istruzione.it
http://www.iis-ceccano.edu.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdhJSWr7jSAhXIFZoKHbD8C38QjRwIBw&url=http://www.osaka-c.ed.jp/sano/english/unesco_school/unesco_school.html&psig=AFQjCNGwqCtHMKIQEJjRBiMAzBPhZRi0QA&ust=1488562868406923


 

 
 

IISCeccano

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
 

Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio 

 
 

Istituto certificato 
   ISO 9001 
Reg. n. CH-50059 

  

 

 

         Istituto Istruzione Superiore Ceccano 
            Via Gaeta, 105 03023  Ceccano (Fr) – C.F. 92 064 670 604 - Tel. 0775 60 33 33 - Fax 0775 62 32 30 

   Mail: fris01900a@istruzione.it - PEC: fris01900a@pec.istruzione.it- Web: www.iis-ceccano.edu.it 
PIC:947009352 

Sezioni Associate: 

Istituto Tecnico Economico di Ceccano - Cod. scuola: FRTD01901L  
Istituto Tecnico  Economico di Ceprano - Cod. scuola: FRTD01902N  

  Ist.Prof.le di Stato Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Ceccano - Cod. scuola: FRRH01901E 

Sede d’esame: 
 

   

Sede d’esame: 

 

 
 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore Ceccano 
Tecnico Economico Ceccano 
Tecnico Economico Ceprano 

IPSSEOA Ceccano 
 

 

 
 

 

b. sede Tecnico Economico Ceccano: opera 1 Presidente di Commissione delle classi/commissione 5A 
e 5B e 1  Presidente di Commissione delle classi/commissione 5C.  
- per la Commissione delle classi/commissione 5A e 5B l’ingresso CENTRALE è individuato quale 

ingresso per l’Esame, l’Aula n. 2 primo piano è il locale destinato allo svolgimento della prova 
d’esame; l’uscita è la scala antincendio a sinistra dell’Aula n. 2 con sbocco lato scuola media 

- per la Commissione delle classi/commissione 5C l’ingresso DI ACCESSO AI LABORATORI PIANO 
TERRA è individuato quale ingresso per l’Esame, l’Aula n. 14 primo piano è il locale destinato allo 
svolgimento della prova d’esame; l’uscita è la scala di emergenza a sinistra dell’aula n. 14 lato 
parcheggio 

Ogni percorso sarà opportunamente segnalato con cartellonistica di “Ingresso” e “Uscita” e delimitato con 
nastro segnaletico bianco/rosso. 
In ogni Aula d’Esame si è provveduto a far predisporre l’assetto di banchi/tavoli e posti a sedere dei 
commissari, del candidato, dell’eventuale accompagnatore e dell’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza, 
tenendo conto del distanziamento non inferiore a 2 metri. 
In ogni caso i Presidenti di Commissione vigileranno sulle modalità di ingresso e di uscita dei candidati e dei 
commissari e sull’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento.  
L’ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre è l’Aula n. 7 del piano terra; 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 e verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora 
dotato di mascherina di comunità.   

Il DS ha individuato quale referente per l’Esame di Stato il proprio collaboratore e Responsabile di 
sede prof.ssa D’Amico Rosalba 
 

c. sede Alberghiero: operano  1 Presidente di Commissione delle classi/commissione 5A e 5B; 1  
Presidente di Commissione delle classi/commissione 5C e 5D; 1  Presidente di Commissione delle 
classi/commissione 5E e 5F; 1  Presidente di Commissione delle classi/commissione 5H e 5I; 1  
Presidente di Commissione delle classi/commissione 5G. 
- per la Commissione delle classi/commissione 5A e 5B l’ingresso POSTERIORE CENTRALE è 

individuato quale ingresso per l’Esame, l’Aula n. 21 primo piano è il locale destinato allo 
svolgimento della prova d’esame; l’uscita è a destra dell’Aula n. 21  

- per la Commissione delle classi/commissione 5C e 5D l’ingresso LATERALE AULE NUOVE è 
individuato quale ingresso per l’Esame, l’Aula n. 31 piano secondo è il locale destinato allo 
svolgimento della prova d’esame; l’uscita è a sinistra dell’Aula 31  

- per la Commissione delle classi/commissione 5E e 5F l’ingresso POSTERIORE SALA GRANDE è 
individuato quale ingresso per l’Esame, la SALA GRANDE è il locale destinato allo svolgimento 
della prova d’esame; l’uscita è a destra della SALA GRANDE 

- per la Commissione delle classi/commissione 5H e 5I l’ingresso PRINCIPALE LATO MAGAZZINO è 
individuato quale ingresso per l’Esame, l’Aula n. 22 è il locale destinato allo svolgimento della 
prova d’esame; l’uscita è posta all’interno dell’Aula n. 22  
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- per la Commissione delle classi/commissione 5G l’ingresso POSTERIORE PIANO PRIMO è 
individuato quale ingresso per l’Esame, l’Aula n. 33 secondo piano è il locale destinato allo 
svolgimento della prova d’esame; l’uscita è la scala di emergenza secondo piano alla sinistra 
dell’Aula n. 33  

 

Ogni percorso sarà opportunamente segnalato con cartellonistica di “Ingresso” e “Uscita” e delimitato con 
nastro segnaletico bianco/rosso. 
In ogni Aula d’Esame si è provveduto a far predisporre l’assetto di banchi/tavoli e posti a sedere dei 
commissari, del candidato, dell’eventuale accompagnatore e dell’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza, 
tenendo conto del distanziamento non inferiore a 2 metri. 
In ogni caso i Presidenti di Commissione vigileranno sulle modalità di ingresso e di uscita dei candidati e dei 
commissari e sull’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento.  
 

L’ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre è l’Aula n. 1 piano terra; 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 e verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora 
dotato di mascherina di comunità.  
Il DS ha individuato quale referente per l’Esame di Stato la prof.ssa ROSSI Rossella, anche in virtù della 
nomina a RLS 
 

Ad ogni buon fine, si riporta quanto detto nel Documento Tecnico Scientifico: “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 (vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della 
Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020)” 
 

Altre Misure organizzative 
 

Prima della riunione preliminare del 15 giugno: è assicurata la presenza in servizio in ogni sede di un 
numero di collaboratori scolastici idoneo a garantire una pulizia approfondita - con detergente neutro - dei 
locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria  
Per tutto il periodo dell’esame, compresa la data della riunione preliminare: è assicurata una pulizia 
approfondita - con disinfettante - delle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle 
finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 
pulsanti dell’ascensore (ove è necessario l’utilizzo), distributori automatici di cibi e bevande.  
E’ assicurata la presenza in servizio in ogni sede di un numero di collaboratori scolastici idoneo ad 
assicurare la “vigilanza” in ogni ingresso individuato per l’Esame.  
Ogni collaboratore scolastico posizionato agli ingressi avrà il compito di consegnare ad ogni membro di 
commissione in ogni giornata di ingresso la mascherina chirurgica. Ogni collaboratore scolastico avrà 
inoltre il compito di raccogliere le autodichiarazioni prodotte da ciascun Commissario, da ciascun candidato 
e dall’eventuale accompagnatore nonché da personale Tecnico individuato dalla Scuola, all’atto della 
presentazione a scuola e di archiviarle per ogni giornata in apposita cartella.  
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Il DSGA assicurerà inoltre la presenza in ogni sede di n. 1 unità di assistente tecnico di laboratorio con 
competenze informatiche. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 

La presente nota è emanata nell’ottica della massima tutela della salute degli studenti 
nonché della Commissione e del personale ATA coinvolto nella gestione degli esami. 
 

Ogni candidato e l’eventuale accompagnatore è tenuto ad eseguire integralmente e con la 
massima, scrupolosa, attenzione tutte le indicazioni/misure contenute nella presente nota 
nonché a rispettare il percorso stabilito per la classe di appartenenza. La Scuola NON si 
assume alcuna responsabilità per gli eventuali trasgressori. 
 
Per assicurare un’adeguata ed efficace informazione, la presente nota è pubblicata sul sito 
web della scuola, è trasmessa alle famiglie e agli studenti tramite registro elettronico, è 
illustrata agli interessati nella videoconferenza dedicata del 5 giugno 2020 tenuta dai 
Coordinatori Sicurezza di ogni sede su microsoft team e l’apposita cartellonistica ben visibile 
è posta all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato 
entro 10 gg. antecedenti l’inizio delle prove d’esame. 
 
AD OGNI BUON FINE SI RIPORTA QUANTO INDICATO NEL DOCUMENTO TECNICO SCIENTIFICO: È 
importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 
contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno 
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la 
possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. 
 

Quindi, le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità 
di tutti nel mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra NARDONI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 
 
 
  
 
 

mailto:fris01900a@istruzione.it
mailto:fris01900a@pec.istruzione.it
http://www.iis-ceccano.edu.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdhJSWr7jSAhXIFZoKHbD8C38QjRwIBw&url=http://www.osaka-c.ed.jp/sano/english/unesco_school/unesco_school.html&psig=AFQjCNGwqCtHMKIQEJjRBiMAzBPhZRi0QA&ust=1488562868406923

