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Protocollo in segnatura 

Verona, 17 giugno 2022 

All’Albo  

Agli Atti 

Ai Presidenti di Commissione 

Ai Commissari 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Al Personale della scuola 

 

PROTOCOLLO SICUREZZA ESAMI DI STATO 2021-2022 

Indicazioni relative allo svolgimento delle prove d’esame conclusive del II ciclo di istruzione  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

▪ OM 14 marzo 2022 n. 65;  

▪ L. n. 52 del 19/05/2022 di conversione del DL n. 24 del 24/03/2022;  

▪ 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 Nota USR Veneto prot. n. 9644 del 28 

maggio 2021 “Esami di Stato 2021 – Aspetti connessi alla sicurezza”; 

▪ Nota DRVE prot. n. 12377 del 14.06.2022 ed allegato vademecum “Indicazioni operative 

per la riduzione del rischio di contagio durante lo svolgimento degli Esami di Stato a.s. 

2021/2022”; 

▪ Nota MI prot. n. 828 del 16/06/2022. 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione  

È assicurata una pulizia approfondita, ad opera delle collaboratrici scolastiche, dei locali destinati 

allo svolgimento dell’esame di Stato, compresi atrio, corridoi, bagni, ascensori, 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; nella 

pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali 

maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 
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interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, 

distributori automatici di cibi e bevande, computer e relative tastiere e mouse, altro. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dalle collaboratrici 

scolastiche, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di 

pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento delle prove.  

Sono 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, nei locali destinati allo 

svolgimento delle prove d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.  

L’aerazione, preferibilmente di tipo naturale, potrà essere garantita anche attraverso sistemi di 

ventilazione (ad una distanzia superiore a 2 m dagli occupanti) o di climatizzazione 

opportunamente manutenuti e sanificati.  

Layout dei locali destinati alle prove e conduzione delle stesse  

I locali destinati ai lavori della Commissione, alle prove scritte e ai colloqui presentano un layout 

tale da garantire, dove possibile:  

- un distanziamento minimo di 1 m tra i commissari durante i lavori della Commissione, e tra i 

candidati durante le prove scritte;  

- un distanziamento minimo di 2 m (in posizione statica) tra i commissari e il/i candidato/i più 

vicino/i durante le prove scritte, e tra il candidato e i presenti durante il colloquio.  

Particolare attenzione sarà posta all’aerazione dei locali utilizzati durante lo svolgimento degli 

esami, al fine di garantire condizioni microclimatiche il più possibile confortevoli.  

Adeguata igienizzazione dei locali sarà garantita al termine di ogni giornata dedicata ai lavori 

della commissione e di ogni giornata prevista per lo svolgimento delle prove d’esame.  

 

Misure organizzative  

 

Locali prove  

Corridoi antistanti le aule indicate per le prove scritte 

Aule Commissioni e aule colloqui: 

• AULA S15 seminterrato COMMISSIONE VRITRI004        CLASSI 5A RIM – 5B RIM 

• AULA S10 seminterrato COMMISSIONE VRIT04007         CLASSE 5D TUR 

• AULA 1P07 primo piano COMMISSIONE VRITRI005         CLASSI 5C RIM/TUR – 5E TUR 

 

Percorsi dedicati  

Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola per ogni Commissione, 

identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”.  È cura delle Collaboratrici 

scolastiche addette alla vigilanza assicurare che vengano rispettati i percorsi. 

 

Commissari  

Il commissario che dovesse risultare positivo all’infezione da SARS-CoV-2, per il quale è disposta 

la misura sanitaria dell’isolamento, è a tutti gli effetti in malattia. Egli sarà sostituito nel rispetto 

di quanto indicato dall’ art. 13, c. 3 e 5, dell’OM n. 65.  

La presenza dei commissari è imprescindibile sia durante lo svolgimento delle prove scritte, al 

fine di garantire la sorveglianza e l'assistenza dei candidati come ribadito dall’art. 30, c.1 dell’OM 

n. 65, sia durante la relativa correzione, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 13 dell’OM n. 65, 

commi 6 e 8.  
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Qualora uno o più commissari non possano essere presenti in conseguenza di specifiche 

disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente disporrà la 

partecipazione in videoconferenza del/i commissario/i interessato/i per le sole attività che è 

possibile svolgere in tale modalità (riunioni preliminari e colloqui).  

 

Candidati 

La convocazione dei candidati ai colloqui, secondo un calendario e una scansione oraria 

predefinita, è uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di 

assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il 

tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito. Il calendario di convocazione 

dovrà essere comunicato preventivamente al candidato tramite registro elettronico con apposita 

funzione di presa visione. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato 

dovrà presentarsi a scuola solo 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e 

dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo lo svolgimento della prova. Il candidato 

potrà essere accompagnato da due persone al massimo.  

Nel caso in cui il candidato dovesse risultare positivo all’infezione da SARS-CoV-2, per il quale è 

disposta la misura sanitaria dell’isolamento, lo stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione 

dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire 

alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

 

Misure di prevenzione COVID-19 per lo svolgimento dell’esame 

La Nota MI prot. n. 828 del 16/06/2022 informa che, nelle more della pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del Decreto legge, approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, nell’ambito 

di una decretazione d’urgenza, 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 per l’anno scolastico 2021-2022, non si 

applica la misura di sicurezza dell’obbligo di indossare dispositivi  di  protezione delle vie 

respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva. 

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 e 

resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-

CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Stante l’attuale situazione epidemiologica e considerate le conseguenze sul 

regolare andamento dei lavori dell’eventuale assenza di un commissario o di un 

candidato, l’uso delle mascherine è fortemente consigliato. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedono 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 

situazione il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo 

dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.   

 

Indicazioni di informazione e comunicazione  

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento la Dirigente Scolastica 

assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 

commissione e al Personale impegnato nel servizio. 

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 
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famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia. 

 

In caso di diverse indicazioni da parte del Ministero sarà data prontamente notizia con apposita 

comunicazione. 

 

Per qualsiasi ulteriore comunicazione ufficiale consultare il Registro elettronico e il sito web 

dell’Istituto: https://www.einaudivr.edu.it/ 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Carla Vertuani 
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