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Al personale  

Agli alunni coinvolti nell’Esame di Stato 2022 

Ai membri delle commissioni d’Esame di 

Stato 2022 

Al DSGA 

 
ATTI 

 
 

OGGETTO: Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza degli Esami di 

Stato - a.s. 2021/2022. 
 

In conformità alle recenti disposizioni legislative, in vista dell’Esame di Stato 2022, si ritiene 

necessario predisporre indicazioni di massima per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, 

dello stesso.  

A tal proposito, vengono codificate le procedure interne volte alla programmazione delle misure 

organizzative relative alla gestione degli spazi, ad un adeguato distanziamento, e alle misure di 

igiene individuale delle mani e degli ambienti. 

È stato predisposto, pertanto, il seguente protocollo di svolgimento interno, al fine di disciplinare 

le misure che devono essere adottate. 

 
Le seguenti misure hanno valore di indicazioni cogenti a cui devono ATTENERSI tutti i destinatari 

dello stesso. 

 

All’ingresso non è obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea ma è fatto divieto di 
accedere se la temperatura è maggiore a 37,5°C. L’Istituto ha comunque in dotazione termo 
scanner. 

 
Sarà consentito l’accesso in istituto solo indossando mascherine almeno di tipo chirurgico.  

 
Per lo svolgimento degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, l’uso delle mascherine non 
è obbligatorio per gli studenti ed i membri delle commissioni.  
L’ISTITUTO NE RACCOMANDA COMUNQUE L’USO SU BASE VOLONTARIA. 

 
Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una 
sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 °C 

 
Nei giorni dedicati allo svolgimento delle prove scritte di esame tutti gli alunni delle classi quinte 

entreranno dai due ingressi principali affacciati su via Santa Caterina, dalle ore 8.00, e si 

raduneranno per gruppo classe per aspettare il docente che li accompagnerà fino alla classe 

assegnata. 
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Le commissioni sono così dislocate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Il D.S.G.A. avrà cura di definire un piano di turnazione per i collaboratori scolastici da adibire alle 
funzioni sotto riportate, secondo il calendario degli adempimenti dei lavori predisposto dai 
Presidenti delle commissioni: 

 prestare accoglienza agl’ingressi degli istituti; 

 nei giorni delle prove scritte igienizzare le aule a loro assegnate alla fine della prova; 

 igienizzare al termine dell’esame orale di ciascun candidato il banco e la sedia utilizzato dallo 
stesso e dagli eventuali  accompagnatori; 

 pulire con scrupolosa attenzione l’aula d’esame al termine di ogni sessione di colloqui orali; 

 igienizzare i servizi igienici, con detersioni e uso di disinfettante più volte al giorno; 

 provvedere a fornire su richiesta mascherine per i commissari e a ricaricare i dispenser 
allocati all’esterno e all’interno delle aule delle commissioni 

 
Le operazioni di pulizia approfondita con detergente igienizzante dovranno essere ripetute 
quotidianamente. Oltre alle quotidiane operazioni di approfondita pulizia, al termine di ogni 
sessione di esame dovranno altresì essere assicurate specifiche misure di pulizia delle superfici e 
degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 
 

LOTTO PIANO COMMISSIONE 

1 TERRA Liceo Linguistico – COLI04005 

2 TERRA Informatica e Telecomunicazioni – COITIA003 

2 PRIMO Meccanica, Meccatronica Ed Energia – COITMM001 

2 PRIMO Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – 
COLI03006 

1 PRIMO Chimica materiali e biotecnologie – COITCN001 

1 PRIMO Amministrazione finanza & marketing – COITAF002 

1 SECONDO Relazioni internazionali per il marketing – 
COITTRI001 

1 SECONDO Turismo/Informatica e Telecomunicazioni – 
COITIA004 
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La pulizia sarà effettuata alla fine di ogni sessione con detergente igienizzante specifico per 
superfici. La pulizia di bagni, lavandini e servizi igienici deve essere eseguita con cura almeno due 
volte al giorno. 
 
Nello specifico i collaboratori scolastici avranno inoltre il compito di: 

 verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio 
siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 

 igienizzare, subito dopo la fine di ogni esame orale, le sedie usate da ciascun candidato e 
dall’eventuale accompagnatore; 

 accompagnare, per la prova orale, alle aule assegnate ad ogni sotto-commissione gli studenti 
e gli eventuali accompagnatori degli studenti; 

 far entrare lo studente impegnato nel colloquio e gli eventuali accompagnatori secondo orari 
scaglionati; 

 disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione e ai candidati ed eventuali 
accompagnatori con il massimo distanziamento possibile; 

 vigilare affinché venga garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 
espletamento della prova tenendo sempre aperte le porte e le finestre. 

 

I membri della commissione dovranno: 

 rispettare ove possibile la distanza di un metro da qualsiasi persona presente nell’edificio e 
nello spazio in cui si svolgono gli Esami; 

 igienizzare frequentemente le mani in particolar durante al correzione degli elaborati. 
 
La convocazione dei candidati per i colloqui avverrà secondo un calendario e una scansione oraria 
predefinita dalla commissione che verrà comunicato tramite registro elettronico ed esposto all’albo. 
 
Sono vietati assembramenti in tutto l‘edificio scolastico sia fuori che dentro o in prossimità. 
 
All’esterno dell’Istituto sarà permesso sostare per il tempo minimo necessario: il candidato dovrà 
presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e uscire dall’Istituto subito 
dopo l’espletamento della prova. 
 
Nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti 
lo richiedano, i lavori delle commissioni e i colloqui possono svolgersi in videoconferenza; 
le prove scritte si svolgono necessariamente in presenza. 
 
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, il presidente della commissione comunica tale 
impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; 
 
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 
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sorveglianza durante lo svolgimento delle prove scritte, in conseguenza di specifiche disposizioni 
sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli 
interessati in videoconferenza. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Leonarda Spagnolo 
Documento firmato digitalmente 
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