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PROTOCOLLO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO IN 

SICUREZZA DEGLI ESAMI DI STATO 

A.S.2021/2022 

MISURE PRECAUZIONALI ANTI-COVID 19 

 

Il Dirigente Scolastico, 

- Visto il D.L.n.24 del 24 marzo 2022; 

- Visto il Decreto Ministeriale n.82 del 31.03.2022 “Piano per la Prosecuzione, 

nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle 

istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di 

emergenza da Covid-19”; 

- Vista la Nota Prot. D.P.P.R. 461 del 01.04.2022 recante “Prime indicazioni relative 

alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 01.04.2022”; 

- Vista la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 per la sanificazione 

ordinaria di strutture non sanitarie;  

- Visto il D.L.n.68 del 16.06.2022; 

- Vista l’Ordinanza Ministeriale (Ministero della Salute) del 15.06.2022; 

- Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione AOODPR 828 del 16.06.2022 “Esami di 

Stato 2022 del primo e del secondo cicli di istruzione – misure precauzionali”; 

 

Comunica, previa condivisione ed approvazione nella Riunione del S.P.P del 20/06/2022, il 

presente Protocollo operativo contenente le misure precauzionali da adottare durante lo 

svolgimento degli Esami di Stato a.s.2021/2022 

  

LUOGHI DI SVOLGIMENTO 

Gli Esami si svolgeranno nelle due sedi dell’I.I.S. “E.S. Piccolomini” Siena (Sede Centrale: 

Piazza S. Agostino, n.2; Sede Distaccata Liceo Artistico: Piazza Madre Teresa di Calcutta, 

n.2) come di seguito specificato secondo il calendario e le modalità previste dall’Ordinanza 

sopracitata. 

 

MISURE di SISTEMA, ORGANIZZATIVE e di PREVENZIONE ADOTTATE 

Calendario delle Convocazioni 

Sarà definito il calendario dei colloqui, che verrà reso disponibile a ciascun candidato interno 

nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di 

riferimento; trasmesso via e-mail ai candidati esterni. 
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Modalità di ingresso   

Persiste il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici per chiunque fosse positivo 

all'infezione da SARS-CoV-2 o per chi presenta una sintomatologia respiratoria e 

temperatura corporea superiore a 37,5°.  

I candidati e le commissioni di Esame seguiranno gli accessi diversificati indicati dalle 

cartellonistiche presenti. 

Misure di Pulizia e di igienizzazione 

Tutti i locali destinati all’effettuazione delle prove d’esame, saranno sottoposti a pulizia 

quotidiana approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici all’uopo destinati.   

Al termine di ogni prova, sarà garantita la pulizia approfondita delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati durante le prove.  

La pulizia quotidiana, effettuata al termine di ogni sessione di esame riguarderà in particolare 

le superfici oggetto di maggiori contatti 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, nonché gli strumenti e arredi 

utilizzati per la prova. 

Gli strumenti e arredi utilizzati per la prova, saranno igienizzati prima dell’ingresso di ogni 

candidato. 

Per le operazioni di sanificazione ordinaria si rimanda alle disposizioni contenute nella 

Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 

 

Sedi e organizzazione dei locali scolastici e misure per lo svolgimento dell’esame 

Le sei commissioni operanti, quattro presso la Sede Centrale, due presso la Sede Distaccata 

Liceo Artistico, durante le prove avranno, se possibile, percorsi di ingresso/uscita diversificati 

e contrassegnati con adeguata segnaletica.  

Ad ogni commissione verrà assegnato un locale adeguatamente attrezzato e nel quale si 

possano collocare banchi/tavoli e posti a sedere necessari in modo da assicurare il 

distanziamento a tutti i presenti.  

Ad ogni commissione sarà assegnato un gruppo di servizi igienici. 

I collaboratori scolastici provvederanno alla sanificazione giornaliera dell’intera aula prima 

dell’entrata della commissione e dopo l’uscita. La sanificazione comprenderà non solo le 

suppellettili e i pavimenti ma anche la strumentazione necessaria per lo svolgimento delle 

operazioni (computer-LIM).  

 Provvederanno inoltre alla sanificazione della postazione candidato e degli elementi 

utilizzati dopo la prova di ogni singolo candidato.  

 Dopo ogni uscita di commissari, candidati e/o astanti per recarsi ai bagni assegnati 

alla commissione, i collaboratori scolastici provvederanno immediatamente alla sanificazione 

del tragitto fra aula prove e bagno e del bagno utilizzato. 
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Locali scolastici adibiti all’espletamento dell’esame 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato rispondono ai requisiti di 

ampiezza tali da consentire il distanziamento minimo interpersonale in posizione statica di 

ogni presente.  

Inoltre viene assicurato il ricambio d’aria mediante areazione naturale e continua. 

Non è ammessa l’accensione di ventilatori o altri impianti similari per il trattamento d’aria. 

I Presidenti di Commissione coordineranno le modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei 

commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento. 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è RACCOMANDATA in tutte le 

circostanze nelle quali non è possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 

metro. 

Al fine di favorire l’esposizione, il candidato che sostiene il colloquio, sarà esonerato 

dall’utilizzo della mascherina.  

Igienizzazione delle mani 

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in numerosi 

punti degli edifici scolastici ed in particolare in prossimità dell’accesso dei locali scelti per 

l’effettuazione delle prove di esame allo scopo di consentire l’igiene frequente delle mani. 

Tutti, all’ingresso dei locali scolastici dovranno provvedere all’igienizzazione delle mani con 

i dispenser di gel alcolico posizionati ad ogni ingresso e in prossimità delle aule di esame. 

Presenza di uditori 

Durante le prove orali sarà permessa la presenza di uditori in numero tale da consentire 

sempre un distanziamento interpersonale di 1 metro fra i presenti nei locali. 

Ogni candidato potrà quindi fare accesso con un numero max di 2 uditori che dovranno 

successivamente lasciare i locali scolastici a fine prova. 

Possibilità di effettuare attività connesse agli esami di Stato in modalità a distanza 

I lavori delle commissioni di esame e delle sottocommissioni e lo svolgimento delle prove 

orali potranno essere effettuati in videoconferenza nei casi e secondo le modalità previste 

all’art. 8 dell’OM 64/2022 per il Primo Ciclo e  artt. 8 e 30 dell’OM 65/2022 per il Secondo 

Ciclo.  

Informazione alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico e ai componenti della 

commissione 

Il presente documento viene diffuso a tutto il personale ed utenza interessati, nonché 

pubblicato sul Sito Web dell’Istituto. 

 


