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PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA
DEGLI ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022

PREMESSA
CONSIDERATA la Legge 19 maggio 2022, n. 52 di Conversione in legge, con modificazioni, del DL
24 marzo 2022, n. 24, 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.
(22G00063) (GU n.119 del 23-5-2022)
VISTA l’O.M. n. 65 del 14/3/2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per
l’anno scolastico 2021/2022”;
VISTE le indicazioni del Consiglio dei Ministri N. 83 del 15/6/2022, in merito agli adempimenti per lo
svolgimento degli Esami di Stato;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 15/6/2022 sui Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 828 del 16/6/2022 su Esami di Stato 2022 del primo e
del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali;
VISTO il DL 16/6/2022, n. 68 (art. 11);
VISTA l’integrazione al DVR, prodotta dal servizio prevenzione e protezione rischi in data 11/05/2020
per l’IIS Leardi di Casale Monferrato e in data 12/05/2020 per l’ITA Luparia San Martino di
Rosignano, riguardo la Procedura di Gestione Sicurezza Anticontagio Covid-19;
VALUTATI tutti gli elementi di contesto relativi all’Istituto Tecnico per l’Agricoltura Luparia di San
Martino di Rosignano (edificio, personale, studenti, azienda agraria, cantina, serre, frantoio e micro
birrificio) si forniscono le indicazioni operative specifiche per l’organizzazione dell’Esame di Stato. A
tali indicazioni deve attenersi tutto il personale in servizio nell’Istituto, i membri di commissione e i loro
presidenti, nonché i candidati ed eventuali testimoni.
STABILITO che il protocollo si intende aggiornato a tutte le successive integrazioni provenienti dalle
fonti legislative atte a indicare le disposizioni nei casi necessarie per l’adeguamento alle condizioni
epidemiologiche.
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SI PRESCRIVE QUANTO SEGUE
INDICAZIONI PER L’INGRESSO IN ISTITUTO
- Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARSCoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
- 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.
- È fortemente raccomandato di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie
(mascherine) prima dell’ingresso all’Istituto.
- Al momento dell’ingresso in Istituto è obbligatorio, sanificare le mani evitando di toccare quanto più
possibile ogni altra superficie.
- All’accesso verrà posizionato un apposito contenitore per la raccolta dei rifiuti (mascherine e guanti),
come previsto dalla normativa in vigore, con particolare attenzione da parte dei soggetti che
utilizzano mezzi pubblici.
- Il personale addetto al servizio di portineria dovrà:
 far accedere le persone in modo controllato, evitando assembramenti;


verificare la sanificazione delle mani;



far accedere alle 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), secondo i turni assegnati.

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 approfondita con detergente a base di Ipoclorito di Sodio (Candeggina/Varechina) di
superfici in locali generali 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, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, distributori automatici
di cibi e bevande, etc., utilizzando sempre prodotti come la Candeggina o a base alcolica al 75%.
Occorre attenersi alle disposizioni indicate nel DVR aggiornato al rischio biologico.
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- Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno, altresì, essere assicurate dai collaboratori scolastici, al
termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova, oltre alla
pavimentazione di aule, corridoi e atri utilizzati, anche con utilizzo di appositi strumenti di
sanificazione (nebulizzatore di perossido di idrogeno)
- La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici, come
sopra indicato. Verranno pulite frequentemente le superfici più esposte al contatto diretto: maniglie
e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti
dell’acqua, PC e accessori (mouse, telecomando LIM), chiavi delle aule e dei relativi armadi.
- La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che vengono
utilizzati. Verrà utilizzato lo stesso detergente sopra richiamato.
- Durante le attività di pulizia e igienizzazione, il personale addetto deve indossare i dispositivi medici
e di protezione individuale (guanti, mascherina e visiera o occhiali). I panni utilizzati per la
sanificazione giornaliera dovranno essere lavati giornalmente.
- Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni attività di lavoro e riposto
negli appositi spazi.
- L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi i dispositivi di protezione
individuale, come ad es. i guanti.
- Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.
- Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti dopo aver igienizzato le
mani.
- I collaboratori scolastici avranno, inoltre, il compito di:
 verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nei vari spazi e
zone dell’edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;
 vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta.
COMMISSIONI D'ESAME
- Ciascun componente della Commissione, convocato per l’espletamento delle procedure per l’Esame
di Stato, non può accedere nell’Istituto scolastico se positivo all’infezione da SARS-CoV-2 o se
presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fortemente raccomandato di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie
(mascherine) prima dell’ingresso all’Istituto.
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CANDIDATI
- Ciascun candidato e l’eventuale accompagnatore non potranno accedere nell’Istituto scolastico se
positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se presentano una sintomatologia respiratoria e temperatura
corporea superiore a 37,5°.
- È fortemente raccomandato di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie
(mascherine) prima dell’ingresso all’Istituto.
CONVOCAZIONE CANDIDATI
- La convocazione dei candidati, 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 tramite Registro
Elettronico e con e-mail istituzionale al candidato da parte della Segreteria, con verifica telefonica
dell’avvenuta ricezione (per segreteria).
- Al fine di evitare ogni possibilità di affollamento, il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti
prima dell’orario di convocazione previsto, attenderà nell’atrio principale, e dovrà lasciare l’edificio
scolastico subito dopo l’espletamento della prova, utilizzando le uscite indicate.
ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER
LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME
- All’interno dell’edificio scolastico sono indicati i percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola,
chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il
rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.
Accesso

 atrio principale da cortile via Luparia 14

Uscita

 convitto da cortile via Luparia 14

- Al momento dell’ingresso a scuola, il personale addetto al servizio di portineria gestirà l’accesso
evitando assembramenti.
- Le aule assegnate alle Commissioni sono indicate da apposita targhetta.
- Ad ogni commissione è inoltre assegnata un’aula per lo svolgimento dei lavori (riunioni, custodia
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materiali, redazione verbali…), attigua all’aula destinata ai colloqui. Anche in questo caso, lo spazio
assegnato sarà dotato di tutto l’arredo e i dispositivi di protezione e igienizzazione necessari.
Eventuali orari di insediamento differenziati saranno resi noti per tempo ai Presidenti e Commissari
tramite sito e comunicazioni via email.
In ogni aula è predisposta la sistemazione dei banchi, da non modificare, nel rispetto delle misure di
distanziamento non inferiore a 1 metro.
Allo stesso modo è predisposta la postazione del candidato e del testimone, nel rispetto delle
medesime misure di distanziamento sopra indicate.
Le postazioni (sedie) del Presidente e dei Commissari devono essere mantenute identiche durante lo
svolgimento dei lavori e delle prove.
Il materiale di uso comune (es. penne, dispositivi usb o analoghi dovranno essere igienizzati dopo
ogni utilizzo).
Ogni aula è dotata di attrezzature tecnologiche (notebook, videoproiettore, LIM), da utilizzare per
eventuali presentazioni multimediali dei candidati e per l’eventuale svolgimento di quesiti di calcolo
o formulazione di espressioni.
Eventuali ulteriori supporti tecnologici saranno allestiti per tempo dal personale Assistente Tecnico.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento dei lavori
della commissione e in quelli in cui si svolgono le prove, favorendo, in ogni caso possibile,
l’aerazione naturale. L’uso dei ventilatori è consentito con le finestre aperte.
Al termine della prova di ogni singolo candidato, il collaboratore scolastico addetto provvederà a
igienizzare superfici, sedute e apparecchiature utilizzate.
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che
dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere
all’igienizzazione delle mani in accesso.
Sia per i componenti della commissione sia per i candidati e i loro accompagnatori è fortemente
consigliato indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, la mascherina; solo nel corso del
colloquio, il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando, però, per tutto il periodo
dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione.
Il Presidente della Commissione, o in alternativa un altro componente della stessa, al termine delle
operazioni di verbalizzazione della giornata, attenderà la fine delle pulizie dei locali prima di apporre
i sigilli necessari.

ASSISTENTI TECNICI
Il personale in servizio durante gli esami interverrà per la risoluzione di ogni problema tecnico e per il
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necessario supporto tecnologico alle Commissioni, attenendosi alle disposizioni di igienizzazione e
distanziamento fornite nel presente documento.
MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
- I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato sono previsti di 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. Verrà altresì
dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora non ne fosse dotato.
- Il sospetto infetto sarà assistito da dipendente che indosserà una mascherina FFP2 e sarà allontanato
dall'Istituto. Si procederà rapidamente alla sanificazione della zona.
INDICAZIONI GENERALI
-

È fortemente raccomandato di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
È vietato avere contatto diretto tra le persone.
Deve essere garantito frequentemente il ricambio d’aria nei locali mediante areazione naturale.
È vietato l’uso promiscuo delle attrezzature. In caso di assoluta necessità applicare preventivamente
prodotto igienizzante (fornito).
- Durante le normali operazioni quotidiane di pulizia devono essere indossati obbligatoriamente dal
personale mascherina e guanti.
- Nei bagni e/o nelle zone a uso comune sono presenti spray/gel disinfettanti.
- È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto
nel contesto scolastico, c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie 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 un rischio ubiquitario per
la popolazione.

San Martino di Rosignano, 16 giugno 2022

ASPP arch. Paola Coppo
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