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Agli Atti e al Sito Scuola
OGGETTO: PROTOCOLLO ESAMI I GRADO 2022
Il presente documento fornisce le indicazioni operative per l’organizzazione dell’esame di
conclusivo, alle quali dovranno attenersi:
- Personale ATA - Collaboratori Scolastici;
- Presidenti e Componenti di commissione
- Candidati e loro accompagnatori.
Tali indicazioni si reputano necessarie per garantire la maggiore serenità e sicurezza alle ragazze ed
ai ragazzi delle classi terze che affrontano le prove di esame dopo un triennio molto complesso,
come sappiamo, insieme ai loro docenti. La scuola intende proseguire anche in questa occasione
con una organizzazione di massima volta alla migliore riuscita degli esami di stato.
Il presidente della Commissione, farà proprie tali indicazioni e ne garantirà il rispetto, su delega del
Dirigente Scolastico.
INDICAZIONE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI.
In via preliminare, nei giorni precedenti all’insediamento della commissione, i collaboratori
puliranno approfonditamente i 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. Le
operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente.
La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente neutro di superfici.
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici,
al termine di ogni sessione di esame, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.
Verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle
finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, ecc. con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70%
almeno 1 volta al giorno.
La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, sarà eseguita con cura secondo l’esigenza dettata
dalla frequenza di utilizzo degli stessi.
I collaboratori scolastici avranno il compito, di
- di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio
siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;
- di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio della sessione d’esame e
dopo (quindi ogni giorno almeno 2 volte al giorno)
- di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta
- di pulire i bagni
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- di far accedere nelle zone assegnate a ogni commissione solamente i membri della commissione,
gli studenti delle classi assegnate a quella commissione e gli eventuali accompagnatori degli
studenti (uno per studente). Non dovrà essere fatto entrare nessuno che non indossi mascherina
nell’Istituto Scolastico.
- di far evitare assembramenti e di far entrare solamente studenti e accompagnatori impegnati nel
colloquio secondo orari scaglionati.
- di far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati per ogni commissione, in modo da
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite
aperti.
I collaboratori scolastici dovranno inoltre:
- disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione con un distanziamento – anche
in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà
essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal
componente della commissione più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno
essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore.
- Qualora qualcuno degli autorizzati a stare nell’edificio volesse sottoporsi ad auto misurazione
della temperatura, i collaboratori indicheranno la postazione per la misurazione della suddetta
temperatura .
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della
prova tenendo sempre aperte le porte e le finestre. Non dovranno essere utilizzati ventilatori o
impianti di climatizzazione in funzione ricircolo.
INDICAZIONI PER I COMMISSARI E PRESIDENTI
Ogni commissario e il Presidente :
Dovrà rispettare la distanza di almeno un metro da qualsiasi persona presente nello spazio in cui
avvengono i colloqui. Per nessun motivo tale distanza sarà ridotta.
- Dovrà utilizzare la mascherina per tutta la durata degli esami. Le mascherine possono essere
fornite quotidianamente dalla scuola in caso di necessità e non verranno mai tolte durante la
sessione.
- Dovrà igienizzare le mani entrando nell’edificio e/o nel locale riservato alla seduta di esame e poi
almeno una volta ogni ora.
La commissione organizzerà un calendario di convocazione scaglionato dei candidati.
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente nelle modalità stabilite dalla scuola
portale istituzionale, registro elettronico .
INDICAZIONI PER I CANDIDATI
Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona che può
assistere solo all’esame del candidato stesso e non ad altri. I candidati, e i loro eventuali
accompagnatori, non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio. Accederanno
all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio del colloquio.
E’ espressamente vietato fare foto, video, registrazioni durante le prove d’esame nel rispetto della
normativa sulla privacy e del regolare svolgimento degli esami di stato.
Dovranno portare con sé l’acqua, se riterranno di averne necessità.
Dovranno indossare la mascherina e non dovranno toglierla fino a che saranno nell’edificio
scolastico. Al momento dell’accesso dovranno igienizzare le mani dai dispenser appositi.
Dovranno essere sempre ad almeno a due metri di distanza da chiunque sia in loro prossimità.
Nel caso il candidato voglia utilizzare un power point (o altro materiale multimediale) durante il
colloquio, dovrà memorizzarlo su chiavetta usb e consegnarlo al commissario individuato per
l’utilizzo del pc (segretario).
Nei bagni potrà entrare una sola persona per volta.

Al termine del colloquio dovranno lasciare l’edificio e non sostare
all’esterno creando
assembramenti. Allo stesso modo gli eventuali accompagnatori. Questo anche per non garantire un
ambiente e un contesto di serenità ad ogni singolo candidato che affronta le prove davanti alla
Commissione d’esame.
Possono eventualmente assistere i candidati dello stesso turno di esame della stessa classe,
compatibilmente con il numero di persone già presenti nell’aula di esame e nel rispetto delle
distanze. La valutazione è demandata al presidente della Commissione.
AMBIENTE DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA E ALL’ISOLAMENTO
È stato previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati,
componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero
manifestare una
sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto
nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni
dell’autorità sanitaria locale.
MISURE DI PREVENZIONE.
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la
commissione, sia on line (sito web scuola) sia tramite affissione all’ingresso della scuola e nei
principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato.
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto
nel contesto scolastico c’è sempre bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e
famiglie, di commissari e presidenti, del personale tutto, che dovranno continuare a mettere in
pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto
di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da
SARS CoV-2 rappresenta purtroppo ancora un rischio ubiquitario per la popolazione.
Le misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti generali previsti
per il contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto da ciascun candidato, commissario,
presidente, membro del personale, risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione.
Utile richiamare alla memoria di tutti che il Decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022 recante
disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, regola anche l’uso dei
dispositivi di protezione a scuola. Pertanto sino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022 e
cioè al 31 agosto 2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza: e’
fatto 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 eta’, per i soggetti con
patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle
attivita’ sportive.
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