
 
 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE 
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Acquapendente, 17.06.2022 

 

All’attenzione 

  

- degli Studenti e delle Famiglie 

delle Classi 5^ del Liceo Scientifico e dell’ITT 

 

- delle Commissioni degli  Esami di Stato 

conclusivi del II Ciclo di Istruzione 

 

- del Personale ATA 

 

Sito Istituzionale 

 

ATTI 

 

 

 

PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN 

SICUREZZA DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2021/2022 

 

 

VALUTATI tutti gli elementi relativi alla Sede Centrale dell’Istituto Omnicomprensivo “Leonardo da 

Vinci” Acquapendente (in termini di risorse di personale, strutture dell’edificio, studenti, etc.); 

 

SI FORNISCONO 

 

le seguenti indicazioni operative per l’organizzazione in sicurezza dell’Esame di Stato conclusivo del II 

Ciclo di Istruzione, anche in applicazione della Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 828 del 

16.06.2022. 

 

Premessa 

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2022, nell’ambito di una decretazione 

d’urgenza, ha approvato un’apposita disposizione normativa che rimuove l’obbligo di utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento degli esami di Stato. Nelle more 

della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto legge, il Ministro della salute ha emanato 
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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 conclusivi del primo e del secondo 

ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno 

scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.  

Rimangono, invece, in vigore le misure previste dall’articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. b).  

Dunque: 

- 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°; 

- i locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame, tenuto conto dell’assetto di 

banchi/tavoli e di posti a sedere, devono consentire il distanziamento a tutti i presenti; 

- vanno previsti percorsi dedicati 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 dalla scuola; 

- l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile in alcune 

circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di 

almeno un metro; 

- di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato sostiene il 

colloquio senza la mascherina; 

- durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma in numero che 

assicuri un ambiente sereno e che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno 

un metro nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate; 

- per quanto riguarda le misure di igienizzazione e di pulizia, vanno resi disponibili prodotti 

igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) 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 frequente delle mani; 

- va assicurata una pulizia quotidiana approfondita, ad opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali destinati all’effettuazione delle prove d’esame e, al termine di ogni 

prova, anche delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati.  

- In merito alla possibilità di effettuare attività connesse agli esami di Stato in 

modalità a distanza, la Nota del M.I. precisa quanto segue: sia per l’esame di Stato nel primo 

ciclo di istruzione, sia per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, i lavori 



della commissione e delle sottocommissioni e lo svolgimento della prova orale possono 

essere effettuati in videoconferenza nei casi e secondo le modalità previste dalle relative 

ordinanze (I ciclo: art. 8 dell’OM 64/2022; II ciclo artt. 8 e 30 dell’OM 65/2022).  

 

Pertanto, tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico e al fine di prevenire 

interferenze tra i flussi in ingresso e in uscita, anche riprendendo quanto già adottato nel “Protocollo di 

Istituto per la ripresa delle attività didattiche in presenza” e nelle disposizioni per l’espletamento degli 

Esami conclusivi del II Ciclo di Istruzione a.s. 2021/2022, sono individuate le seguenti modalità 

organizzative:  

- apposizione di segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, per ciascuna Commissione;  

- planimetria aggiornata dei piani dell’istituto in cui si svolgeranno gli Esami con l’indicazione dei 

percorsi. 

I locali scolastici da destinare allo svolgimento dell’esame saranno contrassegnati da segnaletica. 

In particolare: 

Commissione Liceo Scientifico: sono assegnate l’aula informatica per le prove scritte; l’aula 7.2 per i 

colloqui; l’aula 10.2 come Sala per la custodia Documenti (2^ Piano). 

Commissione ITT: sono assegnate le aule 16 e 17 rispettivamente per le prove scritte e orali delle classi 

5^AC e 5^AE; l’aula 20 come Sala per la custodia Documenti (2^ Piano). 

Possono accedere ai locali scolastici soltanto il candidato e massimo 3 accompagnatori.  

Gli accompagnatori sono tenuti a registrare l’ingresso in apposito Quaderno delle presenze nei locali 

scolastici. Candidato e accompagnatori possono accedere ai locali nei 15 minuti antecedenti l’avvio del 

colloquio e salire al Piano solo all’uscita del candidato precedente. 

Attendono, se necessario, nell’aula adiacente la classe individuata per la prova orale. 

 

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 effettuata con detergente neutro di superfici. 

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

Al personale impegnato nella pulizia ambientale si raccomanda di indossare i DPI. 

Gli strumenti per la pulizia devono essere adeguatamente puliti alla fine di ogni sezione di pulizia. 

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 izia ed igienizzazione del le  

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

della apposita soluzione idroalcolica; 

- di pulire i bagni almeno ogni due ore. 

I collaboratori scolastici hanno il compito di far accedere alle zone assegnate a ogni commissione 

solamente i componenti della commissione, gli studenti delle classi assegnate a quella commissione e 

gli eventuali accompagnatori degli studenti (non più di tre per studente). Per tutti, l’utilizzo della 

mascherina è raccomandata. Hanno il compito di far evitare assembramenti e 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 per ogni commissione, in modo da prevenire 

il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, 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 metri; 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 gli eventuali accompagnatori. 

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 preliminari degli Esami (20 Giugno 2022 – Insediamento Commissioni), in 

particolare degli androni, dei corridoi, dei bagni, degli uffici di segreteria e di ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare (ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti con 



manifestazioni sintomatologiche respiratori e febbre; aule adiacenti alle sale  assegnate alle 

Commissioni, per custodia dei documenti). 

  

Commissari e Presidenti 

Per il Presidente e i Commissari, come per tutti gli operatori scolastici e gli utenti, 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° 

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. 

Ciascuna commissione accederà agli spazi predisposti utilizzando esclusivamente l’ingresso riservato. 

Lo stesso  verrà utilizzato per l’uscita: 

- per la Commissione del Liceo Scientifico, si individua l’ingresso principale e si riservano gli spazi 

del 2^ Piano e relativi servizi igienici; 

- per la Commissione dell’ITT, si individua l’ingresso dell’edificio dell’Istituto tecnico e si riservano 

gli spazi del 2^ Piano e relativi servizi igienici. 

Si raccomanda il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro e la frequente igienizzazione 

delle mani, in particolare prima e successivamente all’utilizzo di materiale e attrezzature comuni (es. 

device assegnati alla commissione). 

La commissione organizzerà un calendario di convocazione scaglionato dei candidati.  

 

Candidati 

Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da non più di tre persone. I candidati, 

e i loro eventuali accompagnatori ,accederanno all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio del 

colloquio, utilizzando esclusivamente la porta di accesso indicata per la commissione di riferimento ed 

osservando tutte le indicazioni fornite. 

All’ingresso per gli accompagnatori saranno espletate le operazioni di registrazione, come 

ordinariamente per i visitatori. 

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° 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso dovrà 

tempestivamente produrre 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 il periodo di permanenza presso l’edificio scolastico è raccomandato l’utilizzo della mascherina. Al 

fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato sostiene il colloquio senza DPI. 



Per tutto il periodo dell’esame orale, rispetta la distanza di sicurezza di almeno due metri da ogni 

commissario.  

Si raccomanda l’igienizzare delle mani all’ingresso dell’edificio e della sala destinata alla prova. 

Per gli accompagnatori e i candidati, si autorizza l’utilizzo dei bagni posti al piano terra – lato ITT. 

Al termine del colloquio, candidato e accompagnatori dovranno lasciare l’edificio.  

 

Individuazione degli spazi per le operazioni di Esame 

Considerate le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, è stato possibile assegnare alle 

due Commissioni di Esame (Commissione 1 classi 5^A/B Liceo Scientifico; Commissione 2^ classi 5^ 

AC/AE) spazi separati e percorsi distinti,  chiaramente identificati con opportuna segnaletica di 

“Ingresso” e “Uscita”. 

Le aule destinate allo svolgimento dell’esame, garantiscono il distanziamento e sono dotate 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 (compreso lo spazio di movimento) dal componente della 

commissione più vicino. Le misure di distanziamento sono garantite anche in caso di presenza di tre 

accompagnatori e dell’eventuale Dirigente Tecnico. 

Si riporta il prospetto degli spazi, dei servizi igienici, dei percorsi, degli Ingressi e delle Uscite riservate 

a ciascuna Commissione e al Personale ATA presente: 

 

COMMISSIONE SPAZI PER LE 

OPERAZIONI 

DELLE 

COMMISSIONI 

SERVIZI 

IGIENICI 

INGRESSO  PERCORSO  USCITA 

Commissione 

LICEO 

SCIENTIFICO  

 

Laboratorio 

Informatica 

Liceo 

Scientifico - 2^ 

Piano per le 

prove scritte; 

aula 10.2 per la 

custodia dei 

Documenti; 

aula 7.2 per i 

colloqui 

Bagni 2^ 

Piano 

Ingresso 

principale 

Liceo 

Scientifico  

Scalata dal 

piano terra al 

2^ piano,  

come da 

segnaletica. 

Scalata dal 2^ 

piano a piano 

terra, come da 

segnaletica. 



Commissione  

 ITT Chimica, 

materiali e 

biotecnologie/ 

Elettronica 

elettrotecnica 

Edificio ITT – 

2^ Piano, aule 

16 e 17 per le 

prove scritte e i 

colloqui; aula 20 

per la custodia 

dei Documenti. 

 

 

Bagni 2^ 

Piano 

Ingresso 

Principale 

Edificio ITT 

Percorso 

interno, 

mantenendo il 

lato destro al 

senso di 

marcia. 

Medesimo 

percorso, 

mantenendo il 

lato destro al 

senso di 

marcia 

AMBIENTE DEDICATO ALL’ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO DI EVENTUALI 

SOGGETTI CON MANIFESTAZIONI SINTOMATOLOGICHE RESPIRATORIE E FEBBRE: 

Spazio adiacente Area Erasmus (Piano terra – ingresso principale Liceo). 

 

          


