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DOCUMENTO SU MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L’ESAME DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Premessa
Le misure di prevenzione e protezione per l’Esame di Stato anno scolastico 2021-2022 indicate nel presente
Documento sono state formulate sulla base dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e della Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 828 del 16
giugno 2022.
Misure di pulizia, igienizzazione e prevenzione
I locali destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato saranno ubicati presso la sede in Largo Martino I del
Liceo; gli spazi che ospiteranno i lavori delle Commissioni, le prove scritte e i colloqui dell’Esame di Stato
saranno i seguenti:
- Aula Magna al piano terra (con ingresso e uscita dal Chiostro) - Commissione del Liceo Classico (classe
3AC);
- Aula n. 4 e spazio al piano terra (con ingresso e uscita dall’ingresso principale) - Commissione del Liceo delle
Scienze Umane (classi 5ASU-5BSU);
- Aula n. 11 e spazio al primo piano (con ingresso e uscita dal Parco della Rocca) - Commissione del Liceo
Scientifico (classi 5AS-5BS);
- Palestra del Liceo (con ingresso e uscita dal Chiostro) - Commissione del Liceo Linguistico (classi 5AL-5BL).
Tali locali, e gli altri spazi utilizzabili all’interno dell’edificio scolastico (androne, corridoi, bagni, uffici, ecc.),
saranno oggetto in via preliminare, a cura dei collaboratori scolastici, di una pulizia approfondita con detergente
neutro di superfici. Nella pulizia approfondita, sarà posta particolare attenzione alle superfici più toccate quali
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce,
corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc.
Oltre le quotidiane operazioni di pulizia dei locali, i collaboratori scolastici provvederanno, al termine di ogni
sessione di esame (mattutina/pomeridiana), a misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali
scolastici utilizzati nell’espletamento delle prove. Tali misure specifiche saranno adottate anche per la
postazione dei candidati tra un colloquio e il colloquio successivo.
Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati, i componenti
delle Commissioni e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso
ai locali e spazi destinati allo svolgimento delle prove d’esame, al fine di permettere l’igiene frequente delle
mani.
Date le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, saranno previsti un percorso di ingresso e uno di uscita
dalla Scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”.
I locali sopra indicati destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato consentiranno il distanziamento di seguito
specificato, favorendo un ricambio d’aria regolare e adeguato; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere
destinati alla Commissione garantirà un distanziamento - anche in considerazione dello spazio di movimento non inferiore a 1 metro; anche per i candidati sarà assicurato un distanziamento non inferiore a 1 metro
(compreso lo spazio di movimento) dal componente della Commissione più vicino. Le stesse misure minime di
distanziamento saranno assicurate anche per eventuali uditori durante la prova orale, ivi compreso l’eventuale
Dirigente tecnico in vigilanza. Il numero degli uditori ammessi ad assistere alla prova orale sarà comunque
commisurato alla possibilità di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro all’interno del locale.
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Saranno predisposti due appositi locali, posizionati rispettivamente nel Chiostro e a piano terra, 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 in uno dei predetti locali, in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata
secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.
Misure organizzative e utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Ai sensi della Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 828 del 16 giugno 2022, “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°”. Pertanto, agli ingressi della Scuola, si
procederà alla rilevazione della temperatura corporea, da parte dei collaboratori scolastici delegati, di tutti i
soggetti che accederanno.
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; 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 procedute di sostituzione nelle forme previste dall’Ordinanza Ministeriale ovvero dalle norme
generali vigenti.
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.
Ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022, per i componenti di ciascuna
Commissione e i candidati non è previsto l’obbligo di indossare un dispositivo di protezione delle vie
respiratorie (mascherina); tuttavia, l’utilizzo della mascherina, in base alla Circolare del Ministero
dell’Istruzione n. 828 del 16 giugno 2022, “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”.
Per i componenti di ciascuna Commissione, la Scuola fornirà, su richiesta, una mascherina FFP2, assicurandone
il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana).
Il personale non docente indosserà la mascherina chirurgica o FFP2.
Le mascherine potranno essere gettate in appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati posizionati sia a piano
terra che nei piani superiori.
I componenti della Commissione, i candidati, gli eventuali accompagnatori e qualunque altra persona che
dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione
delle mani in accesso.
Vigilanza sanitaria
Al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero manifestare nella sede d’esame,
verranno attivati i protocolli sanitari previsti dalla normativa vigente.
Informazione
Il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione delle misure di prevenzione e protezione di cui al
presente Documento alle famiglie, agli studenti, ai componenti della Commissione, al personale ATA della
Scuola, per mezzo della loro pubblicazione sulla home page del sito web della Scuola nella specifica sezione
“Esami di Stato”, di apposita Circolare e di affissione nella sede d’esame.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sergio Guarente
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39
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