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Acquapendente, 11.06.2022 

 

All’attenzione 

  

- degli Studenti e delle Famiglie 

delle Classi 3^ della Scuola Secondaria di I Grado 

 

- della Commissione degli  Esami di Stato 

conclusivi del I Ciclo di Istruzione 

 

- del Presidente della Commissione degli Esami di Stato 

Prof.ssa Adria Dionisi 

 

- del DSGA M. Franca Verrucci 

 

- del Personale ATA 

 

Sito Istituzionale 

 

ATTI 

 

 

Oggetto: organizzazione e svolgimento in sicurezza degli esami conclusivi del I Ciclo di Istruzione – a.s. 

2021/2022 

 

L’entrata in vigore del Decreto-legge 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”,  pur limitando le precedenti misure, mantiene comunque delle disposizioni 

per il contenimento del contagio. 

 In dipendenza delle modifiche apportate dal Decreto Legge, il Protocollo d’Istituto è stato 

opportunamente modificato e mantiene la sua validità anche per il periodo dello svolgimento degli Esami di stato 

conclusivi del I e II Ciclo. 

 Relativamente all’Esame del I Ciclo di Istruzione, si forniscono le seguenti indicazioni organizzative. 

 

Prove scritte e orali 

Le prove saranno svolte presso la Palestra della Scuola Secondaria di I Grado, con ingresso e  uscita 

separate e opportunamente segnalate. 

Le postazioni saranno sistemate nel rispetto del distanziamento interpersonale.  
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I locali scolastici da destinare allo svolgimento dell’esame, saranno contraddistinti dalle seguenti sigle: 

spazio per lo svolgimento dell’esame, “Aula Prove Esame”; Sala Commissione per la custodia dei Documenti, 

“Spazio Documenti. Per l’attesa del candidato successivo con eventuale accompagnatore, si individua il cortile 

adiacente la Palestra. 

  

Collaboratori scolastici. 

Nei giorni precedenti all’insediamento della commissione, i collaboratori puliranno approfonditamente i 

locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi atri, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni 

altro ambiente che si preveda di utilizzare. 

Al termine di ogni giornata di lavoro durante lo svolgimento degli Esami di Stato, dovranno essere 

effettuate le quotidiane operazioni di pulizia dei pavimenti (con lavaggio approfondito) e degli arredi. In 

particolare, oltre alle consuete operazioni di pulizia, verranno pulite quotidianamente 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. 

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 e dei materiali 

scolastici utilizzati nel corso della prova. Al termine di ogni colloquio,  si dispongono operazioni di igienizzazione  

delle superfici toccate (maniglie, porte, finestre, sedie e relativi braccioli, banchi, cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande) , degli arredi e dei materiali scolastici 

utilizzati (Pc – tastiere, mousse). 

La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente neutro di superfici. 

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura, anche più volte al giorno. 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i DPI durante le attività di pulizia e igienizzazione, 

come nel corso dell’anno scolastico (mascherina FFP1 per la pulizia / mascherina FFP2 per la igienizzazione , 

guanti monouso, occhiali anti-schizzo, camice, scarpe anti-infortunistiche).  

L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come 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 il compito, inoltre: 

- di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per la  pul iz ia  ed  ig ienizzaz ione del le  mani 

dislocati nell’edificio (ingresso all’edificio; ingresso alle aule e ai bagni) siano sempre riforniti della apposita 

soluzione idroalcolica; 

- di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 

- di pulire i bagni almeno ogni due ore. 

I collaboratori scolastici hanno il compito di far accedere alle zone individuate per le prove, solamente i 

componenti della sotto-commissione, gli studenti delle classi assegnate a quella sottocommissione e, per il 

colloquio,  gli eventuali accompagnatori degli studenti (non più di uno per studente). Non dovrà essere fatto 

entrare nessuno che non indossi la mascherina. Hanno il compito di far entrare solamente studenti e 



accompagnatori impegnati nel colloquio, secondo gli orari di convocazione.. Hanno il compito di far rispettare i 

percorsi di entrata e di uscita individuati, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

I collaboratori scolastici dovranno disporre banchi, tavoli, cattedre e posti a sedere destinati alla 

commissione con un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 1 

metro; per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri  dal componente della 

commissione più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per 

l’eventuale accompagnatore. 

Le porte e le finestre dei locali in cui si espletano le prove dovranno essere sempre aperte al fine di 

garantire un regolare e sufficiente ricambio d’aria.  

 

Pulizia preliminare dei locali destinati agli Esami e degli spazi comuni 

Si prevedono pulizie approfondite  dei locali destinati agli esami e degli spazi comuni, prima dell’avvio 

delle operazioni, in particolare degli androni, dei corridoi, dei bagni e di ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare. 

  

Commissari e Presidente 

Nel caso in cui uno o più commissari siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza in conseguenza 

di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica ed il presidente ne abbia disposto la 

partecipazione in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona, il collegamento avverrà utilizzando la 

Piattaforma  di Istituto.  

I commissari ed il presidente, prima di accedere ai locali scolastici destinati allo svolgimento degli esami 

di Stato dovranno sempre procedere all’igienizzazione delle mani. 

Ogni commissario e il Presidente dovranno rispettare la distanza di un metro da qualsiasi persona presente 

nell’edificio e nello spazio in cui avvengono i colloqui. Per l’intero tempo di permanenza negli spazi scolastici, 

dovranno utilizzare DPI respiratori (mascherina chirurgica; FFP2 in caso di auto-sorveglianza). Il DPI verrà 

fornito quotidianamente dalla scuola e non andrà mai tolto durante la sessione. Al termine della prova di ogni 

singolo candidato, i componenti della commissione dovranno procedere alla igienizzazione delle mani. I device 

assegnati alla commissione dovranno essere utilizzati sempre dallo stesso componente della commissione o 

igienizzati in caso di utilizzo di più componenti. Qualora i commissari e il presidente dovessero maneggiare 

documenti cartacei o utilizzare cancelleria non strettamente personale, si raccomanda l’igienizzazione delle mani.  

La commissione organizzerà un calendario di convocazione scaglionato dei candidati. Il calendario di 

convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul Registro elettronico di classe – del Registro 

elettronico. 

 

Candidati 

Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona. I candidati, e i loro 

eventuali accompagnatori, accederanno alla sede della prova  non più di 15 minuti prima dell’inizio del colloquio.  

All’ingresso gli accompagnatori saranno registrati su apposito Documento di rilevazione delle  presenze, con 

sottoscrizione di presa visione delle condizioni per l’accesso all’edificio scolastico. 



Per accedere all’edificio scolastico, candidato e accompagnatore,  dovranno indossare la mascherina 

obbligatoriamente e non dovranno toglierla per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’edificio scolastico; 

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 due metri da ogni commissario. La mascherina dovrà essere 

chirurgica o di comunità, di propria dotazione e indossata correttamente (coprire dal mento al di sopra del naso). 

Al momento dell’accesso dovranno igienizzare le mani dai dispencer appositi. 

Nel caso in cui il candidato voglia utilizzare un software (o altro materiale multimediale) durante il 

colloquio avrà a disposizione un computer nell’aula dell’esame. A tale scopo, la scuola comunicherà ai candidati 

i software che potranno essere utilizzati per il colloquio con apposita comunicazione inviata per mail. Il 

dispositivo a disposizione dei candidati, al termine di ogni colloquio, dovrà essere prontamente igienizzato da un 

Collaboratore scolastico. È fatto obbligo ai candidati di portare con sé penne ed altri oggetti di cancelleria. 

In caso il candidato e/o il suo accompagnatore abbiano bisogno di utilizzare il bagno, dovranno usare 

esclusivamente quello assegnato ai candidati della loro commissione; in questo caso, prima di entrare in aula, 

dovranno igienizzare di nuovo le mani. Nei bagni può entrare una sola persona per volta. 

Al termine del colloquio dovranno lasciare immediatamente l’edificio. 

 

Individuazione degli spazi per le operazioni di Esame 

I Percorsi sono  identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”. 

L’ aula destinate allo svolgimento dell’esame, garantisce il distanziamento e è dotata di finestre per favorire il 

ricambio d’aria. L’assetto dei banchi, dei tavoli e dei posti a sedere destinati alla Commissione, garantisce un 

distanziamento non inferiore a 1 metri; anche per il candidato   è assicurato un distanziamento non inferiore a 2 

metri dal componente della commissione più vicino. Le misure di distanziamento sono garantite anche in caso 

della presenza di un accompagnatore. 

 

Accesso all’edificio del personale scolastico e dei componenti della Commissione  

Sarà cura dell’Istituto scolastico, fornire all’ingresso mascherine chirurgiche, da indossare 

obbligatoriamente per l’intera permanenza nei locali scolastici.  

Sono resi disponibili prodotti igienizzanti collocati in più punti dell’edificio scolastico in particolare all’ingresso 

dell’edificio e all’ingresso dei locali destinati allo svolgimento della prova d’esame, per permettere a candidati e 

personale scolastico l’igiene frequente delle mani. Non è quindi necessario l’uso di guanti. 

 

Calendario di convocazione dei candidati e misure collegate  

  La commissione d’esame, in sede di riunione preliminare, individua e definisce tutti gli aspetti 

organizzativi delle attività determinando, l’ordine di convocazione degli alunni. 

Il calendario di convocazione dei candidati è uno strumento organizzativo utile a consentire  la presenza degli 

interessati in Istituto per il tempo minimo necessario. 

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sulla Bacheca del Registro elettronico, con 

verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

 



Impossibilità da parte dei commissari a esaminare i candidati in presenza 

 Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in 

videoconferenza. 

  Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all’articolo 

15 del DM 741/2017, 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. 

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. 

 

 Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento 

Come per l’intero anno scolastico, si conferma l’utilizzo dello spazio già dedicato all’accoglienza e 

isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che 

dovessero manifestare, dopo l’accesso all’edificio scolastico, una sintomatologia respiratoria e, eventualmente, 

stati febbrili. 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. La persona verrà dotato 

immediatamente di mascherina chirurgica. 

 

Smaltimento delle mascherine 

Guanti e mascherine vanno gettati in appositi contenitori, quindi avvolti in sacchetti di plastica, chiusi 

con un piccolo laccio e deposti in raccoglitori specifici. Dopo avere provveduto allo smaltimento, è fondamentale 

procedere a un’accurata pulizia delle mani. 

 

Informazione e formazione 

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. 

 

          


