
 

 
 

Costa Masnaga, 3 giugno 2022 
 

Circolare n. 50 

 

         AI DOCENTI IMPEGNATI NEGLI ESAMI 
   CONCLUSIVI DEL I CICLO D’ISTRUZIONE 

         AL DSGA 
         AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
 

 
Oggetto: Protocollo Sicurezza Esami di Stato a.s. 2021-2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto    il Protocollo d’Intesa tra il M.I. e le OO.SS. “Linee operative per  

garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato”; 
Vista    l’O.M. n. 64 del 14/03/2022  

Tenuto conto che il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS- 
CoV-2 richiede l’adozione di misure contenitive;  

 

DISPONE 
 

l’adozione delle misure previste nel citato documento tecnico finalizzate alla tutela della 
salute e della sicurezza, sia degli studenti che del personale scolastico (docente e non 
docente), nel contesto dell’espletamento dell’esame conclusivo del I ciclo d’istruzione.  

 
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e 

individuali messe in atto nel contesto scolastico è indispensabile la collaborazione del 
personale, degli studenti e delle famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti a livello nazionale e regionale, così come le misure 
organizzative di prevenzione e di protezione, e non ultime misure di pulizia e di 
igienizzazione. 

 
Il D.S.G.A. organizzerà il personale alle sue dirette dipendenze in maniera da 

assicurare una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali 
destinati all’effettuazione dell’esame, ivi compresi entrata, corridoi, bagni e ogni altro 
ambiente che si prevede di utilizzare. La pulizia approfondita con detergente neutro di 

superfici in locali generali è considerata una misura sufficiente nel contesto scolastico e 
non sono richieste specifiche procedure di disinfezione. Le operazioni di pulizia dovranno 
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essere effettuate dai collaboratori scolastici al termine di ogni sessione di esame 
(mattutina/pomeridiana). Dovranno, inoltre, essere 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 della prova d’esame, per permettere l’igiene delle mani. 

 
MISURE ORGANIZZATIVE 
 

Ciascun componente della commissione, convocato per l’espletamento delle 

procedure per l’esame dovrà dichiarare tramite modulo di autocertificazione:  
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;  
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  
 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni 
sopra riportate, 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 procedure di sostituzione nelle forme previste 
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi 

a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio 

scolastico subito dopo l’espletamento della prova. Il candidato potrà essere 
accompagnato da una sola persona, che, nel caso permanga all’interno dell’edificio, 

dovrà produrre un’autodichiarazione attestante:  
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  
 

Nel caso in cui per il candidato sussistano una delle condizioni soprariportate, 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.  
 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER 
LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
 

Poiché, a partire dal 14 giugno 2022, in istituto opereranno n. 5 commissioni di 

esame, occorre rispettare le consuete modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei 
commissari e l’uso dei locali, per garantire il rispetto delle misure di distanziamento. In 

particolare, si invitano tutti gli interessati ad adottare il calendario di convocazione dei 
candidati frazionato nel tempo, in maniera da evitare il più possibile gli assembramenti e 
garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza. 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.  
 



 
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica, che verrà fornita dall’istituto, assicurandone 

anche il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). Anche il 
candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici una mascherina chirurgica. Non sono necessari ulteriori dispositivi di 

protezione. 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. Anche per tutto il personale non docente, in 
presenza di spazi comuni, sarà necessario indossare la mascherina chirurgica. 

 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di Stato dovranno 

prevedere un ambiente dedicato all’accoglienza e 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 verrà 

immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza 
necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Dopo questa 
eventuale permanenza di persona infetta il locale ed i suoi arredi dovranno essere 

trattati con disinfettanti. 
 

MISURE SPECIFICHE PER IL PERSONALE 
 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per il personale scolastico 
nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori 

"fragili" si rimanda a quanto indicato:  
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08 e 

s.m.i.)  

2. specifiche indicazioni fornite dal Medico Competente. 
 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente 
Scolastico assicura adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti 

delle Commissioni d’esame, mediante trasmissione via registro elettronico e 
pubblicazione sul sito della scuola. 

 

È importante ricordare 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 famiglie nel continuare a 
mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  
 

 Distinti saluti 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Chiara Giraudo 
          Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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