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Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
ALLA RSU 

AL RLS 
Al sito web dell’istituzione scolastica 

 
 

PROTOCOLLO SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO 
Rif. “Esami di Stato 2022 del primo e secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali” 

Nota del Ministero dell’Istruzione del 16 giugno 2022 
 
Modalità operative a cui attenersi per lo svolgimento degli esami in presenza 
 
Tenuto conto della recente Ordinanza del Ministero della salute del 15.06.2022 (art.1, comma 7) con cui 
decade l’obbligo di indossare la mascherina agli Esami di Stato e  della nota 828 del 16.6.2022 del MI “Esami 
di stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione-misure precauzionali” e alla luce dei protocolli vigenti 
nel nostro Istituto, rimangono 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). 
 
In particolare, restano valide le seguenti misure di sicurezza anticovid: 

⮚ Il candidato e i commissari non dovranno trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni previste da 
legge: 
o positivi all’infezione da Sars-Cov-2; 
o temperatura corporea superiore ai 37.50 °C e/o sintomatologia respiratoria. 

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

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

⮚ L’utilizzo della mascherina è fortemente raccomandato. 

⮚ Si precisa altresì che 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. 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. 

 
Misure specifiche per i commissari d’esame 

⮚ Le riunioni plenarie delle commissioni di esame si svolgeranno in presenza garantendo la distanza di 
sicurezza raccomandata di almeno un metro. 

 
Misure in caso di assenza dei componenti la commissione di esame 

⮚ Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni di positività al Sars-
Cov-2 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 
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tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di 
sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

⮚ In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, 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. 

⮚ 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. 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.  
 

Calendario di convocazione dei candidati 

⮚ La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 
strumento organizzativo utile al fine 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.  

⮚ Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e tramite 
registro elettronico. 

⮚ Il candidato deve svolgere l’esame in presenza di almeno un testimone, che può essere anche un 
compagno precedentemente individuato, e comunque di una platea di uditori in numero congruo 
rispetto alle misure di sicurezza. 

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

⮚ Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, sono previsti percorsi 
dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di 
“Ingresso” ed “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, 
mantenendo ingressi e uscite aperti. 

⮚ 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 (II ciclo 
artt. 8 e 30 dell’OM 65/2022). 

⮚ Durante le prove scritte è fortemente raccomandato un adeguato distanziamento tra tutti i presenti. 

⮚ Per tutto il periodo del colloquio orale è raccomandata una distanza di sicurezza non inferiore a 2 
metri dalla commissione di esame. 

⮚ È prevista la presenza di uditori al colloquio nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 
metro e, comunque, in un numero congruo rispetto all’effettiva capienza delle aule dedicate. 

⮚ La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.  

⮚ Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento delle prove 
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

⮚ I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 
dedicato 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 
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dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  
 

Indicazioni per i candidati con disabilità  
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di 
eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione). Inoltre per gli studenti con disabilità certificata 
il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente 
dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come 
alternativa (art.24, comma 2, O.M.n.65 del 14 marzo 2022) 
 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

IL RSPP 
Arch. Massimiliano PALMISANO 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Carmine COLLINA 
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