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Ai Candidati interni all’Esame di Stato  

e, per loro tramite, ai genitori/tutori  
 

Ai Candidati esterni all’Esame di Stato  
Alle Commissioni d’Esame 

 
Alla DSGA 

Al personale ATA 
All’Albo e al sito web 

 
Oggetto: Protocollo sicurezza per lo svolgimento degli Esami di stato, in riferimento alla nota 
protocollo 828 del 16/06/2022 avente ad oggetto “Esami di Stato 2022 del primo ciclo e del secondo 
ciclo di istruzione – misure precauzionali” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
porta a conoscenza di quanti in indirizzo che: 
- dal 31 marzo risulta cessato lo stato di emergenza,  
- il 30 aprile è terminato l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde per l’accesso alle 
strutture del sistema nazionale di istruzione  
- dal 15 giugno 2022 la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 non costituisce 
requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Da ultimo, è 
stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, nell’ambito di una decretazione 
d’urgenza, un’apposita disposizione normativa che rimuove l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento degli Esami di Stato. Nelle more della 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto legge, il Ministro della salute ha emanato 
l’ordinanza del 15 giugno che, all’art. 1 comma 7, in coerenza con il citato decreto legge, dispone 
quanto segue con effetto immediato: “Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del 
secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per 
l’anno scolastico 2021-2022, non si applica 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”. 

Vista l’Ordinanza n. 65 del 14/03/2022 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022; 

Vista la nota del 23/05/2022ad oggetto “adempimenti di carattere operativo relativi 
all’esame di stato” 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 art. 1 comma 7; 
Considerata la nota protocollo 828 del 16/06/2022 avente ad oggetto “Esami di Stato 2022 del 

primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali 





Rimangono, invece, in vigore le misure previste dall’articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del decreto- 
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. b). Ciò 
comporta che fino al 31 agosto 2022: 

-  è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale  di almeno un metro, 
salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano  

- resta fermo il divieto di accesso all’istituzione scolastica in caso di: febbre oltre i 37.5°C o in 
presenza di altri sintomi tipici del Covid-19 

 
Si fa presente, in merito, che i locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato si presentano 
sufficientemente ampi in maniera da consentire il distanziamento di seguito specificato, e sono dotati 
di finestre per favorire il ricambio d’aria 
Si riportano di seguito alcune indicazioni specifiche per lo svolgimento degli esami: 
L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è fortemente raccomandabile, 
particolarmente in alcune circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro.  
In ogni caso, resta inteso che, di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il 
candidato sostiene il colloquio senza la mascherina. 
Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma in numero che assicuri 
un ambiente sereno e che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno un metro nel 
rispetto delle disposizioni sopra richiamate. 
Si raccomanda l’apertura costante di finestre per un adeguato ricambio d’aria. 
All’ingresso dell’istituto e di tutte le aule saranno reperibili dispenser di gel sanificante. 
Ogni membro della commissione e ogni studente utilizzerà unicamente penne e matite proprie, al 
pari di altri oggetti di lavoro. È vietato lo scambio tra chiunque. 
 

MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
In via preliminare il Dirigente scolastico assicura una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, 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. 
 
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, anche se, per maggiore 
precauzione, a fine di ogni giornata i CC.SS. assegnati alle commissioni provvederanno a sanificare i 
locali con strumentazione specifica. 
 
Nella pulizia approfondita con prodotti ad azione virucida si dovrà̀ porre particolare attenzione alle 
superfici più̀ 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. La Dsga avrà cura di controllare alla fine di ogni sessione 
d’esame la correttezza delle procedure della sanificazione ambientale. 
 
Inoltre, i CC.SS assegnati alle commissioni avranno cura durante le prove orali, ad ogni cambio di 
candidato, di procedere alla sanificazione della postazione dedicata. I CC.SS. addetti alla pulizia dei 
servizi igienici, dovranno provvedere alla sanificazione quotidiana e dopo ogni utilizzo dei servizi. Andrà 
assicurato un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali di espletamento delle prove favorendo, in 
ogni caso possibile, l’aerazione naturale. I servizi igienici dovranno essere aerati permanentemente.  
Saranno resi 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 delle prove d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 



Sarà predisposto un ambiente dedicato all’accoglienza ed all’isolamento di eventuali soggetti 
(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà̀ immediatamente condotto nel 
predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni 
dell’autorità̀ sanitaria locale. 
 
ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ESAME NEL RISPETTO DEL DISTANZAMENTO SOCIALE  
 
I Candidati entreranno dall’ingresso principale (atrio) ed usciranno, al termine delle prove, da quello  
posteriore (lato palestra). L’allocazione delle classi è riportata nella tabella in calce. 
E’ importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 
attiva di studenti e personale tutto nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 
In allegato: 
Nota protocollo M.I. 828 del 16/06/2022 avente ad oggetto “Esami di Stato 2022 del primo ciclo e del 
secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali” 
 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Vincenza Di Ronza 
 (firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs.39/1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMMISSIONE/PRESIDENTE CLASSE N. ALUNNI AULA 
PIANO TERRA 

CEITAF001 
TESCIONE DOMENICO 

5A 14 20 SETTORE D 

5BSPORT 20 19 SETTORE D 

    

CEITAF002 
MORONE CLEONICE 

5B 21 16  SETTORE D 

5C 12 15  SETTORE D 

    

CEITAF003 
PACILIO CARMELA 

5D 20 26  SETTORE C 

5ASPORT 19 25  SETTORE C 

    

CEITAF004 
NOVIELLO GIUSEPPE RENATO 

5E 22 22 SETTORE D 

5ARIM 18 21 SETTORE C 

    

CEIT04002 
PATRI’ CARMELINA 

5ATUR 19 23  SETTORE C 

5BTUR 19 24  SETTORE C 

    

CEITSI010 
MIRAGLIA SALVATORE 

5ASIA 13+1PRIV 27  SETTORE C 


