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Orvieto, 17 giugno 2022

Alle/Ai Presidenti di Commissione per gli esami di Stato II grado
Alle/ai docenti Commissarii interni

Alle/Ai candidati all’esame di Stato
Al Personale ATA

Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Protocollo per lo svolgimento degli esami di Stato

VISTO il D. L. n. 52 del 22 aprile 2021 convertito in legge n. 87 del 17/06/2021;

VISTA l’ordinanza del 15 giugno che, all’art. 1 comma 7 emanata dal Ministro della
Salute;

VISTA la nota del MI prot. n. 828 del 16/06/2022 con oggetto “: Esami di Stato
2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali”

NELLA MORE della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge approvato
dal Consiglio dei Ministri in data 15/06/2022;

Si forniscono le seguenti indicazioni e norme da seguire per un corretto comportamento
nel rispetto della salute e sicurezza dei candidati all’esame di Stato e di tutto il personale
della scuola.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione di seguito indicate
contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del
distanziamento e sulla collaborazione attiva di docenti, studenti e famiglie nel continuare
a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.

Si informa che:
● gli ambienti destinati allo svolgimento delle prove scritte, orali ed alle riunioni delle

commissioni di esame sono stati predisposti per garantire il distanziamento necessario
e sono stati previsti percorsi di “Ingresso” e di “Uscita”;

● in via preliminare, il dirigente scolastico ha assicurato una pulizia approfondita, ad
opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di
Stato, ivi compresi entrambi gli ingressi, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si
prevede di utilizzare, in quanto 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.

● le quotidiane operazioni di pulizia saranno assicurate dai collaboratori scolastici, al
termine di ogni sessione di esame, con misure specifiche di pulizia delle superfici e
degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.
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L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile nei
casi in cui sia impossibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un
metro.

In ogni caso, resta inteso che, di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e
relazionale, il candidato sostiene il colloquio senza la mascherina.

COMMISSARI
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure
per l’esame di Stato dovrà dichiarare:

● Di non essere positivo all'infezione da SARS-CoV-2;
● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;

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;

CANDIDATI
I candidati sono convocati per le prove secondo il calendario stabilito dalla commissione
di appartenenza del quale sarà data comunicazione tramite registro elettronico (account
studente).

I presidenti delle commissioni disporranno in merito alla presenza di auditori durante
l’espletamento della prova orale.

All’atto della presentazione a scuola, sia per le prove scritte che per il colloquio, il
candidato e gli eventuali accompagnatori dovranno  dichiarare:

● di non essere positivi all'infezione da SARS-CoV-2;
● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, 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 se trattasi di prova scritta;

● del colloquio in videoconferenza se trattasi di prova orale e le condizioni di salute del
candidato lo consentano.

LICEO
I locali destinati allo svolgimento dell’esame di Stato sono i tre padiglioni all’interno dei
quali, in ciascuno dei tre è presente l’ambiente per l’espletamento delle prove scritte,
l’aula per le riunioni della commissione e l’eventuale aula dedicata all’accoglienza e
all’isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro
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personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria o
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. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica.

TECNICO
Il locale destinato allo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di Stato e della
seconda prova per l’indirizzo AFM è l’aula magna, per la seconda prova dell’indirizzo
CAT il laboratorio CAD al primo piano; l’aula per le riunioni della commissione è la 01 al
piano terra; l’eventuale aula dedicata all’accoglienza e all’isolamento di eventuali
soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria o febbre è il laboratorio
informatica3 al piano terra. 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. Verrà altresì dotato immediatamente
di mascherina chirurgica.

Ai componenti della commissione, ai candidati, agli accompagnatori e a qualunque altra
persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame
si raccomanda di procedere, in accesso, all’igienizzazione delle mani.

Il Dirigente Scolastico
Lorella Monichini
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