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Prot. n.4459/IV.8

Cicciano, 21 giugno 2022
Ai Presidenti ed ai componenti
delle commissioni d’Esame di Stato
Al DSGA
Alle Candidate ed ai Candidati
dell’Esame di Stato
Agli accompagnatori delle Candidate e dei Candidati
dell’Esame di Stato
All’Albo online

OGGETTO:

misure di tutela dal rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 durante gli Esami di Stato
dell’a.s. 2021/2022.

Il Dirigente scolastico
VISTO

l’art. 18, comma 1, lettera r) del D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., che recita: “Il datore di
lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono aggiornare le
misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e della protezione”;

VISTO

il paragrafo “Misure di sicurezza” del “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 20212022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di
istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19” adottato con D.M.
31 marzo 2022, n° 82, che tra l’altro recita “[…] fino alla conclusione dell’anno scolastico
2021/2022, rimane “raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo
consentano””, “Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella

zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti”, “[…] fino al termine dell’anno
scolastico 2021-2022, “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei
anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi
e per lo svolgimento delle attività sportive” e “Solo nelle ipotesi espressamente previste
dall’articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 per la gestione in ambito scolastico dei
casi di positività da Covid-19 (si veda il successivo paragrafo “Gestione dei casi di positività)
è prescritto l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 […]”;
VISTA

l’Ordinanza del Ministero d’Istruzione n° 65 del 14 marzo 2022;

VISTA

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022, rubricata: “Misure concernenti
l’utilizzo dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale”,
in particolare l’art. 1, comma 7;

VISTA

la nota del Ministero d’Istruzione n° 828 del 16 giugno 2022, avente ad oggetto: “Esami di
Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali”;

rende le seguenti disposizioni da adottarsi per il contrasto dal rischio di contagio da virus SARS-CoV-2
durante gli Esami di Stato dell’a.s. 2021/2022

LIMITI DI ACCESSO A SCUOLA
Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARSCoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
Per quanto possibile, si procederà a separare i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite
aperti.
Per gli esami orali, la convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione oraria
predefinita, ai fini della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali
scolastici. Pertanto, il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione
previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico, unitamente all’eventuale accompagnatore, subito dopo
l’espletamento della prova.

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA
Nel caso di sopravvenuta impossibilità di lasciare il proprio domicilio per la sola effettuazione del
colloquio, dovuta a malattia o ad altri gravi documentati impedimenti, i candidati dovranno inoltrare al
Presidente della commissione d’esame motivata richiesta di effettuazione del colloquio a distanza,

corredandola di idonea documentazione. Il Presidente della commissione disporrà la modalità d’esame in
videoconferenza. Diversamente, i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento
delle prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, verranno rinviati alle sessioni
suppletiva o straordinaria, secondo quanto previsto dall’art. 26 della succitata Ordinanza ministeriale n° 65.
In casi eccezionali, qualora nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia
impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito,
il Presidente, con propria deliberazione, stabilirà in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere
completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive o straordinarie per la
prosecuzione o per il completamento.
Nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, incluse
le prove d’esame e ferma restando la necessità di garantire la necessaria assistenza e sorveglianza durante lo
svolgimento delle prove scritte, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza
epidemiologica, il presidente disporrà la partecipazione degli interessati in videoconferenza.
Il Dirigente/coordinatore prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il Presidente
della commissione, qualora ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in
conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da
specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, comunicherà tale impossibilità all’USR per le
conseguenti valutazioni e decisioni.

MISURE PER L’IGIENE PERSONALE
Al fine di permettere l’igiene frequente delle mani, in via preliminare, nei disimpegni sono già stati
collocati dispenser di soluzione idroalcolica e tuttavia s’integrerà tale dotazione con la collocazione di n. 1
dispenser in corrispondenza dell’accesso a ciascun locale destinato allo svolgimento della prova d’esame.
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse
accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle
mani in accesso.

MISURE DI PREVENZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME
La selezione degli ambienti scolastici per lo svolgimento degli Esami di Stato ha seguito i seguenti
criteri:
massima superficie disponibile, al fine di consentire il massimo distanziamento possibile tra i candidati
e tra questi e i componenti della Commissione;

dotazione di finestre per garantire il sufficiente ricambio d’aria attraverso una regolare ed adeguata
aerazione naturale.
Gli impianti di ventilazione e di condizionamento saranno spenti per l’intero periodo degli esami.
Durante la sessione orale, l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione, tra i
componenti e il candidato e tra questi e l’eventuale accompagnatore, ivi compreso l’eventuale Dirigente
tecnico in vigilanza, garantirà un distanziamento interpersonale, non inferiore a n. 2 metri, in modo da favorire
il processo comunicativo e relazionale, dunque per consentire il colloquio del candidato senza mascherina in
sicurezza.

MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE
I collaboratori scolastici procederanno alla pulizia quotidiana dei locali destinati all’effettuazione
dell’Esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si
prevede di utilizzare, adottando le seguenti indicazioni:
pulizia, disinfezione e successiva aerazione prolungata almeno giornaliera delle superfici più toccate.
Esempi di queste superfici sono maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli,
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti di attivazione
delle cassette di risciacquo dei w.c., pulsanti dell’ascensore, tastiere dei telefono, dei computer e del
copiatore, schermi tattili, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.;
pulizia e disinfezione delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della
prova al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), in aggiunta alle suindicate
operazioni di sanificazione quotidiane.
La pulizia sarà operata ricorrendo a un detergente neutro per la pulizia di superfici. seguita dalla
sanificazione degli ambienti con soluzione di ipoclorito di sodio all’1% e, per le superfici più delicate,
etanolo al 70%, in conformità al protocollo indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n° 7644
del 22 maggio 2020, recante in oggetto: “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio
da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti
interni) e abbigliamento”
La pulizia di servizi igienici sarà operata con soluzione a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di
cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati, seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. I
disinfettanti dovranno essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni
riportate nell'etichetta. Non è ammesso mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la
disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati. Tutti i prodotti chimici
dovranno essere riposti in armadio chiuso a chiave.

Il personale impegnato nella pulizia ambientale indosserà, previo lavaggio delle mani, appropriati
dpi per la protezione delle vie respiratorie (mascherina almeno FFP2), delle mani, degli occhi, del viso
e del corpo, coordinando gli stessi con le indicazioni forniti dal produttore dei prodotti chimici utilizzati.
Analogamente, il personale di pulizia procederà all’igiene delle mani ogni qualvolta rimuoveranno i
propri i dpi.
Il materiale di pulizia sarà adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia.
Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia sarà collocato nei rifiuti indifferenziati.

MISURE PER I FRUITORI DELLA STRUTTURA SCOLASTICA
In considerazione dell’inversione dell’andamento epidemiologico delle ultime settimane, che ha
condotto ad un tasso di positività del 17,3% su base nazionale e di oltre il 20% su base regionale, resta
raccomandato l’uso di dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia
protettiva, in particolare indoor e nell’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un
metro.

MISURE PREVISTE PER I CANDIDATI
Il candidato potrà essere accompagnato da massimo n. 1 uditore.
Sarà consentito durante la prova orale la rimozione della mascherina, posta la distanza di n. 2 metri del
candidato dai componenti della Commissione d’esame e dall’accompagnatore.

MISURE PREVISTE PER SOGGETTI NON COINVOLTI NELL’ESAME
Al fine di minimizzare gli affollamenti e le interferenze tra gruppi appartenenti a categorie diverse da
quelle rappresentate dai componenti della Commissione d’esame, dai candidati e dal personale scolastico, per
l’intero periodo di svolgimento degli esami sarà fatto divieto di ingresso a Scuola ad estranei (ad es. detentori
della responsabilità genitoriale degli studenti per fruizione di servizi di scolastici, fornitori di beni e servizi),
a meno di esigenze manutentive indifferibili.

Certa della puntuale applicazione di quanto su indicato, la scrivente gradisce l’occasione per augurare
un sereno e proficuo esame.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Anna Iossa
(Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993)

