
PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO A 

CONCLUSIONE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE A.S.2021/2022 

REGOLE ANTI-CONTAGIO COVID  

PREMESSA 

Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi dell’OM N. 64/2022, fatti salvi i casi previsti dall’ 

Ordinanza medesima. 

In ottemperanza alle regole anticontagio contro il Covid 19, al fine di limitare le cause di trasmissione del 

virus e adottare opportune misure precauzionali, volte alla salvaguardia della salute degli esaminandi e di 

tutto il personale docente e non docente impegnato nelle prove d'esame del primo ciclo ed in ottemperanza 

alle disposizioni di legge, è stato redatto il presente protocollo che recepisce le normative nazionali e locali 

sul contenimento dell'epidemia da corona-virus, per consentire lo svolgimento delle prove d'esame in 

presenza. 

Il presente documento integra il protocollo già adottato ad inizio anno dalla scuola e fornisce ulteriori 

indicazioni per il corretto svolgimento delle prove. 

 

Del presente documento costituisce parte integrante il DECRETO-LEGGE N. 24 del 24 MARZO 2022,  

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

 

 Sarà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 

all’effettuazione dell’esame di primo ciclo, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni 

altro ambiente che si prevede di utilizzare. 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, pulsanti dell’ascensore. 

 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. 

 Saranno 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 ai locali destinati 

allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani; 

 Gli impianti di areazione e purificazione degli ambienti saranno sottoposti ad accurata pulizia dei 

filtri prima dell'inizio degli esami; 

 Ogni locale destinato allo svolgimento delle prove d’esame è dotato di sanificatore d’aria. 

 

Misure organizzative 

Nel caso in cui per il componente della Commissione sussista una delle seguenti condizioni: 

 valori della temperatura corporea superiori o uguali a 37,5 

 se risultati positivi al test antigenico 

lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia 

respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 

Commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’Ordinanza Ministeriale 

ovvero dalle norme generali vigenti. 

Nei casi in cui uno o più componenti della Commissione d’Esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 

presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il 

Presidente della Commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra 

modalità telematica sincrona.  
Al fine di limitare e prevenire la formazione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, 

la convocazione dei candidati, per le prove orali, avverrà secondo un



calendario e una scansione oraria predefinita, consentendo la presenza all'interno ed all'esterno della scuola 

strettamente per il tempo minimo necessario; 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle seguenti condizioni: 

 valori della temperatura corporea superiori o uguali a 37,5; 

 se risultati positivi al test antigenico. 

Lo stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione delle prove scritte, 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. Per le prove orali, i 

candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea 

documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede 

scolastica. Il Presidente della Commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in 

videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai 

candidati in presenza. 

 È individuato all'interno della scuola un locale autonomo e isolato dove poter accogliere e isolare gli 

eventuali soggetti con sintomi insorti durante la prova (locale d’isolamento); 

 Le aule adibite allo svolgimento delle prove degli esami scritti, saranno di dimensioni adeguate, tali 

da consentire il distanziamento di 1 metro tra i candidati e due metri dalla cattedra; 

 L'aula adibita allo svolgimento delle prove dell'esame orale, di dimensioni adeguate, sarà' dotata di 

postazione per l'esaminando, costituita da banco e sedia, posizionati a una distanza di almeno 2,00 m. 

dalla commissione esaminatrice; 

 Al termine della seduta d'esame i locali destinati alla prova saranno adeguatamente areati ed 

igienizzati; 

 Nelle vicinanze dell'aula, sono presenti servizi igienici facilmente accessibili, riservati per alunni e 

docenti, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica; 

 I percorsi di entrata e uscita saranno separati e correttamente identificati; 

 I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica o FFP2; 

 Il candidato e gli eventuali accompagnatori dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione; 

 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 d’esame; 

 I componenti della commissione, il candidato, gli eventuali accompagnatori e qualunque altra persona 

che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 

all’igienizzazione delle mani. 

 

Candidati con disabilità 

 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di 

eventuali assistenti; in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo 

studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la mascherina chirurgica 

 

PROCEDURE OPERATIVE 

 

PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

 

 Misurazione della temperatura prima di uscire da casa; 

 In caso di valori superiori o uguali a 37,5 restare a casa ed avvisare la scuola; 

 Non presentarsi se risultati positivi al test antigenico ed avvisare la scuola. 

 

ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 

 

 È raccomandato non creare assembramenti; 

 È raccomandato mantenere il Distanziamento sociale di ameno un metro; 

 Le aree di ingresso e di uscita dei candidati saranno separate ubicate in modo da limitare il rischio di 

assembramenti. 

 

 

 



 

 

 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO DA ADOTTARE ALL'INTERNO 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 

 

All'interno dell'edificio scolastico vige il protocollo adottato durante l'anno scolastico in corso. 

 

INOLTRE 

 

 Si può accedere all'edificio scolastico esclusivamente indossando la mascherina chirurgica o FFp2; 

 Vige l’obbligo di igienizzare le mani presso gli erogatori posti in prossimità dell'ingresso; 

 Gli eventuali accompagnatori esterni dovranno esser registrati, dai collaboratori scolastici, nel 

“Registro degli ingressi a scuola di persone esterne”; 

 Gli accompagnatori dovranno compilare un apposito modulo anti-Covid; 

 Sarà possibile assistere all'esame orale, da parte di eventuali visitatori, nella misura di 5 individui; 

 Gli accompagnatori dovranno rispettare le misure di prevenzione adottate dalla scuola; 

 All'interno dell'edificio scolastico si dovrà' mantenere una distanza interpersonale di ameno 1 metro; 

 Non sarà consentita l'attesa di altri studenti o accompagnatori all'interno dell'edificio scolastico. 

 

REGOLE DA TENERE ALL'INTERNO DELL'AULA SEDE DI ESAME 

 

 Arrivo a scuola quindici minuti prima della convocazione; 

 Uscita subito dopo lo svolgimento dell’esame; 

 Tutti dovranno utilizzare la mascherina chirurgica o FFP2; 

 Distanziamento di almeno due metri dai componenti della Commissione d’esame; 

 Distanziamento di almeno un metro tra i componenti della Commissione d'esame; 

 Sarà possibile assistere all'esame orale nella misura di 5 individui; 

 I locali dell'aula sede di esame dovranno essere costantemente aerati; 

 Al termine della prova il candidato si porterà' verso l'uscita seguendo i percorsi indicati. 

 

OBBLIGHI PER IL PERSONALE 

 

 La Commissione esaminatrice ed il personale di vigilanza devono igienizzarsi le mani all'ingresso 

della struttura scolastica; 

 La Commissione esaminatrice ed il personale di vigilanza devono indossare mascherina chirurgica o 

FFP2; 

 La postazione dell'alunno e le strumentazioni multimediali utilizzate, una volta terminata la prova 

d'esame, dovranno essere adeguatamente igienizzate a cura dei collaboratori scolastici prima di 

essere nuovamente fruibili; 

 I collaboratori scolastici provvederanno, all'ingresso della scuola, ad accogliere il candidato e gli 

eventuali visitatori, ed indirizzarli presso l'aula d'esame secondo i percorsi stabiliti; 

 I collaboratori scolastici provvederanno, una volta terminata la prova d'esame, a indirizzare il 

candidato e gli eventuali visitatori, verso l'uscita, secondo i percorsi stabiliti; 

 Al termine della seduta d'esame le postazioni e l'intero locale destinato alla prova sarà 

adeguatamente areato ed igienizzato, a cura dei collaboratori scolastici. 

 In merito al personale ed ai soggetti fragili ci si atterrà alla normativa vigente. 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà 

adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la Commissione, da realizzare on line e 

anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento 

dell’Esame. 


