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                                                                                                                                Maida, lì 08 giugno 2022 

 

Al personale Docente  

Al personale ATA 

I.C. di Maida 

Al DSGA  

Alla RSU d’Istituto  

Al RLS IC Maida 

Al sito web dell’istituzione scolastica/Area sicurezza 

 

Premessa 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 consta di due prove scritte ed 

una prova orale, come dispone l’OM n. 65/2022. 

L’esame si svolgerà in presenza, salvo eventuali disposizioni dell’autorità sanitaria ed eccetto alcuni 

particolari casi, per i quali la prova orale si può svolgere in modalità telematica sincrona. 

Qualora ve ne sia necessità, potranno svolgersi prove d’esame suppletive. 

Qui vengono proposte le misure da applicare per garantire la sicurezza di alunni e personale 

scolastico e quindi prevenire eventuali contagi da COVID-19, nel rispetto dell'ordinanza citata, 

facendo  riferimento anche al protocollo integrativo di contenimento del rischio da Covid-19 adottato 

dall’I.C. Maida nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 e nel rispetto delle normative vigenti. 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

In via preliminare è assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei 

locali destinati all’effettuazione dell’esame, ovvero l’aula magna del plesso della Scuola Secondaria 

di I grado di Maida e le aule utilizzate nei plessi dell’Istituto Comprensivo, ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali 

che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) 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, 
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corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc. 

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. 

Al cambio del candidato dovrà essere igienizzato il posto a sedere ed ogni altra attrezzatura 

eventualmente utilizzata dal candidato. 

È necessario rendere 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     

frequente delle mani. 

Modalità operative generali a cui attenersi per lo svolgimento degli esami 

1. Presenza all’ingresso dell’istituto ed in tutte le aule di apposito dispenser di gel sanificante. 

2. Apertura costante di finestre per un adeguato ricambio d’aria. 

3. Divieto di utilizzo di ventilatori e condizionatori d’aria (nelle aule e negli spazi didattici utilizzati 

per gli esami). 

4. Utilizzo da parte di ognuno dei membri della commissione e di ogni studente unicamente di 

penne, matite proprie o, al pari di altri oggetti di lavoro. Viceversa, è vivamente consigliata la 

frequente igienizzazione delle mani. 

5. Obbligo di utilizzo di mascherina facciale secondo il seguente schema: 

  
 

6. Nell’eventualità di trattare documenti cartacei tale trattamento potrà essere svolto a mani nude 

dai commissari, sanificando o lavando le mani molto frequentemente.  

7. È vietato mangiare e bere nelle aule in cui si svolgono attività di esame o di valutazione nelle 

giornate di esame. L’eventuale consumazione di cibo, previsto solo per il personale docente e 

non docente che per ragioni di servizio debba restare nell’Istituto per l’intera giornata, avverrà in 

 Masch. di comunità Masch. chirurgica Masch. DPI FFP2 o 

FFP3 

Studenti vietata ok ok 

Docenti vietata ok ok 

Altro personale vietata ok ok 
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ambienti appositi, dove sarà possibile un distanziamento di 2 metri. In tali ambienti dovrà essere 

favorita la circolazione d’aria e dovranno essere sanificate le postazioni prima e dopo la 

consumazione del pasto. 

Misure specifiche per i commissari d’esame 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 

stato dovrà dichiarare: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno considerato e 

nei tre giorni precedenti; 
 di non essere affetto da Covid-19, anche se asintomatico; 

Tale dichiarazione, resa all’atto della Riunione preliminare, si intende valida per tutte le date di 

svolgimento degli esami. Sarà cura dei docenti informare su intervenute variazioni alla stessa. 

La riunione preliminare e la riunione plenaria della commissione di esame si svolgeranno in 

presenza, presso la Biblioteca della Scuola Secondaria di Maida, dove è garantito il distanziamento di 

almeno 1 metro.  

Resta vietato lo scambio di oggetti e strumenti di lavoro. Nel caso in cui si rendesse necessario 

l’utilizzo dello stesso computer da parte di più docenti, la tastiera e il mouse (ed eventualmente tutta 

la postazione) dovranno essere preventivamente igienizzati e gli operatori dovranno igienizzare le 

mani. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni di positività al 

Covid-19 equiparate a malattia, 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. 

Misure specifiche per i candidati 

La convocazione dei candidati avverrà secondo il calendario già pubblicato sul sito della scuola, sul 

R.E., nella sezione Bacheca, visibile solo ai docenti e alle famiglie della classe considerata, sarà 

pubblicato il calendario riportante nome e cognome del candidato con la scansione oraria predefinita, 

ai fin 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. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15-20 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 
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l’espletamento della prova. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

Il candidato deve svolgere l’esame in presenza di un testimone, che può essere anche un compagno 

precedentemente individuato. 

All’ingresso della scuola è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 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 affetto da Covid-19. 

I candidati che, per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia non possono lasciare il proprio 

domicilio per l’effettuazione del colloquio, inoltrano al presidente della commissione d’esame 

motivata richiesta di effettuazione del colloquio a distanza, corredandola di idonea certificazione 

medica. Il presidente della commissione dispone la modalità d’esame in videoconferenza. 

Diversamente, i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento delle 

prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, vengono rinviati alle 

sessioni suppletiva o straordinaria. 

 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

Saranno previsti, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, percorsi 

dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi 

in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono i seguenti: 

Aula magna Scuola Secondaria di I grado plesso Maida; 

Aule Scuola Secondaria di I grado plesso S. Pietro a Maida; 

Aula Scuola Secondaria di I grado plesso Vena di Maida. 

 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono tali da consentire il 

distanziamento e favorire il ricambio d’aria. 

L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un 

distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri. 

Anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso 
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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 la 
mascherina chirurgica che dovrà essere cambiata dopo ogni sessione di esame (mattutina/ 

pomeridiana). 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione. 

È preferibile che anche nel corso del colloquio il candidato non abbassi la mascherina. Ad ogni modo 

si assicurerà, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla 
commissione d’esame. 

Anche tutto il personale non docente dovrà indossare la mascherina facciale. 

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.  

 

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. Pertanto non è necessario l’uso di guanti. 

 

All’interno dei locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono già stati previsti 
ambienti dedicati 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. 

 

 

            Il RSPP 

           Ing. Francesco Manfredi 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             D.Lgs. n. 39/93 

   Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Giuseppe De Vita                                              
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                   

D.Lgs. n. 39/93 
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