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Protocollo di svolgimento Esame di
Stato
Anno Scolastico 2021/2022
Indicazioni per lo svolgimento dell’Esame di Stato
2021/2022

Facendo seguito anche a quanto scritto nell’ Ordinanza del Ministero della salute del 15 giugno 2022in
vigore dal 15 e fino al 22 giugno 2022 per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del
secondo ciclo di istruzione, nonchédegli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per
l’anno scolastico 2021-2022,non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a),
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.Art.
21. (vedi a seguito)
5. Fino alla conclusione (dell'anno scolastico 2021/2022), nelle
istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli
istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti
misure di sicurezza:
a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezionedelle vie
respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficaciaprotettiva,……”

Ossia non è più obbligatorio l’utilizzo della mascherina nei locali scolastici e
conseguentemente per lo svolgimento degli Esami di Stato
Permangono i seguenti obblighi:


È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di
trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di
secondo grado.



e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezzainterpersonale di almeno un metro
(salvo che le condizionistrutturali-logistiche degli edifici non lo consentano);



E’ vietato accedere o permanerenei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se
sipresenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporeasuperiore a 37,5°.
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Misure organizzative comuni
Per la parte di competenza delle scuole relativa all’organizzazione degli esami si comunica quanto segue:

1. L’Esame di Stato si svolgerà in presenza ai sensi dell’OM n. 64 del 14/03/2022, fatti salvi i casi
previsti dall’Ordinanza medesima.

2. Prove scritte: le prove scritte saranno svolte in aule o locali assegnate a ciascuna classe, in modo da
garantire almeno le stesse misure, distanza interpersonale, già predisposte durante il corrente anno
scolastico

3. All’ingresso si procederà all’igienizzazione delle mani attraverso gli appositi erogatori predisposti
nei locali scolastici sia per i candidati, che per il personale scolastico.

4. È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che
le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Resta inteso che, durante gli
ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, il personale e
gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle
prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento.

5.

È consentito lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato o dei lavori della Commissione
d'esame in modalità di videoconferenza solamente nei casi di seguito riportati secondole
modalitàprevistenell’Ordinanzaministerialen.64del14/03/2022 all’articolo 8:

-

candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all’articolo 15 del DM 741/2017 o
comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio anche a causa di impedimento da
misure sanitarie applicate in caso di COVID 19;

-

In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

-

Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a
seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse
all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la
partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

-

nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo
richiedano;

-

qualora il Presidente della Commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di
sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza
dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate
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-

qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza,
inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse
all’emergenza epidemiologica, il Presidente della Commissione dispone la partecipazione
degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona.

6. È ammesso lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia
a quanto previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo le
modalità ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità
competenti lo richiedano; qualora il Presidente della Commissione ravvisi l'impossibilità di applicare
le misure di sicurezza stabilite.
10.Colloquio orale: Saranno utilizzati spazi distinti per gli Esami sia scritti che orale, con ingressi e
uscite differenziate; gli spazi per i colloqui saranno ampi e tali da contenere un numero congruo di
persone tra commissione, candidati ed accompagnatori.
11.I candidati saranno convocati con una scansione oraria predefinita, a piccoli gruppi, al fine di
prevenire assembramenti di persone all’interno della sala di esame e/o in attesa fuori dei locali
scolastici. Il calendario di convocazione sarà pubblicato preventivamente sul sito della scuola o con
mail inoltrata al candidato tramite
Google Classroom (se utilizzato) e Registro elettronico con verifica dell’avvenuta ricezione.
12.Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 10
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo
l’espletamento della prova.
13.Il/La candidato/a potrà essere accompagnato da una sola persona.
14.Nel caso in cui per il/la candidato/a sussista una delle condizioni sopra riportate, lo/la stesso/a
non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa
certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di
recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti
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MISURE OPERATIVE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Il Dirigente Scolastico ha predisposto un piano per una pulizia approfondita ad opera dei collaboratori
scolastici di tutti i locali destinati all’esame, sevizi igienici androne e corridoi compresi
Occorre mettere a disposizione all’ingresso dell’edificio dispenser di prodotti igienizzanti e analogamente
nelle aule in cui si svolge l’esame, sia per il candidato che per gli esaminatori.

“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, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e
bevande, ecc.
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai
collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame
(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 il personale della scuola, in più
punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale
destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene
frequente delle mani.”
Come misura precauzionale aggiuntiva verrà predisposto a cura dei collaboratori scolastici la sanificazione,
pulizia con detergente disinfettante, della postazione e degli eventuali devices messi a disposizione e
utilizzati dal candidato. Tale sanificazione sarà effettuata alla fine della prova di ogni singolo candidato,
quando questo abbandonerà l’edificio.
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FORMALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Documento è stato elaborato dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, con la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza e del Medico Competente.

Il Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro)

Data _______________________ Firma _____________________________________

Il Rappresentante dei Lavoratori

Data _______________________ Firma _____________________________________

Il Responsabile del
Servizio P.P.

Data ____16/06/2022 __________ Firma _____________________________________

