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PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN
SICUREZZA DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2021/2022
CONSIDERATO il PROTOCOLLO D’INTESA tra il MI e le OO.SS.:
“Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di
stato 2021/22;
VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di
COVID 19--Prot. 13506 del 05/11/2021;
VISTA l’ordinanza n.65 del 14/03/2022 per lo svolgimento in presenza ed in
sicurezza degli Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di primo e di
secondo grado per l’anno scolastico 2021/22;
VISTO il DL n. 24 del 24/03/2022 concernente la fine dello Stato di
emergenza;
VISTO IL DL SICUREZZA approvato dal CDM il 15/06/22 recante
“Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei
trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per
la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;
VISTA LA NOTA n.828 del 16/06/22 del Ministero Istruzione avente per
oggetto misure precauzionali per gli Esami di Stato 2022;
CONSIDERATA l’integrazione al DVR prodotta dal servizio prevenzione e
protezione rischi in data 11/05/2020 per l’IIS Leardi di Casale Monferrato e in data
12/05/2020 per l’ITA Luparia San Martino di Rosignano, riguardo la Procedura di
Gestione Sicurezza Anticontagio Covid-19;
VALUTATI tutti gli elementi di contesto relativi all’Istituto di Istruzione
Superiore “Leardi” di Casale Monferrato (edificio, personale, studenti, etc.) e
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dell’ ITA Luparia di San Martino di Rosignano (edificio, personale, studenti,
azienda agraria, cantina, serre, frantoio e micro birrificio)

Si forniscono le indicazioni operative per l’organizzazione dell’esame di
maturità. A tali indicazioni deve attenersi tutto il personale in servizio nello
Istituto, i membri di commissione e i loro presidenti, nonché i candidati ed
eventuali accompagnatori;

INDICAZIONI GENERALI E MODALITA’ OPERATIVE
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
Divieto di utilizzo di ventilatori e condizionatori d’aria
Utilizzo da parte di ognuno dei membri della commissione e di ogni
studente unicamente di penne, matite proprie al pari di altri oggetti di
lavoro.
Divieto di scambio tra chiunque di oggetti e materiale didattico
nonché di bottiglie e bicchieri.
Consigliato utilizzo di mascherina facciale secondo il seguente
schema:
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o In via preliminare, nei giorni precedenti all’insediamento della commissione, i
collaboratori puliranno approfonditamente i 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.
o Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente.
o La pulizia approfondita con detergente a base idroalcolica di superfici in locali
generali 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, corrimano, rubinetti dell’acqua, distributori automatici di cibi e
bevande, ecc, utilizzando sempre prodotti a base alcolica al 75%. Occorre
attenersi alle disposizioni indicate nel DVR aggiornato al rischio biologico.
o 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, oltre alla
pavimentazione di aule, corridoi e atri utilizzati.
o La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente igienizzante
specifico per superfici, come sopra indicato. Verranno pulite frequentemente
le superfici più esposte al contatto diretto: maniglie e barre delle porte, delle
finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti
dell’acqua, pc e accessori (mouse, telecomando LIM), chiavi delle aule e dei
relativi armadi.
o La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura
ogni volta che vengono utilizzati. Verrà utilizzato lo stesso detergente sopra
richiamato.
o Durante le attività di pulizia e igienizzazione, il personale addetto deve
indossare i dispositivi medici e di protezione individuale (guanti, mascherina e
visiera o occhiali). I panni utilizzati per la sanificazione giornaliera dovranno
essere lavati giornalmente.
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o Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni
attività di lavoro e riposto negli appositi spazi.
o L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi i
dispositivi di protezione individuale, come ad es. i guanti.
o Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei
rifiuti indifferenziati.
o Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti
dopo aver igienizzato le mani.
I collaboratori scolastici avranno, inoltre, il compito di:
o verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani
dislocati nei vari spazi e zone dell’edificio siano sempre riforniti della
soluzione idroalcolica;
o vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta.

Ingresso in Istituto
Al momento dell’ingresso in Istituto è obbligatorio per prima cosa sanificare le mani
evitando di toccare quanto più possibile ogni altra superficie.
All’accesso verrà posizionato un apposito contenitore per la raccolta dei rifiuti
(mascherine e guanti), come previsto dalla normativa in vigore, con particolare
attenzione da parte dei soggetti che utilizzano mezzi pubblici.
Il personale addetto al servizio di portineria dovrà:
o far accedere le persone in modo controllato, evitando assembramenti;
o verificare la sanificazione delle mani e l’eliminazione di guanti e mascherine
come sopra indicato;
o far accedere alle zone assegnate a ogni commissione solamente i membri
della commissione, gli studenti delle classi assegnate a quella commissione e
gli eventuali accompagnatori degli studenti (uno per studente), secondo i
turni assegnati;
o provvedere a fornire la mascherina a chi la richiedesse;
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o 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.
L’ingresso in Istituto di personale già risultato positivo all'infezione da COVID 19
dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza e per i dipendenti della scuola si dovrà effettuare visita
medica di rientro con Medico Competente.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di
espletamento della prova tenendo sempre aperte le porte e le finestre. Non
dovranno essere utilizzati condizionatori e/o ventilatori. È consentito l’utilizzo di
mascherine chirurgiche di propria dotazione da parte di commissari, candidati e
accompagnatori.

Commissari
Ciascun componente della Commissione, convocato per l’espletamento delle
procedure per l’Esame di Stato, non dovrà più effettuare alcuna autodichiarazione
sul proprio stato di salute.
Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente
al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi, ma dovrà
comunicare 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.
I servizi igienici possono essere usati da una sola persona per volta.
Le riunioni plenarie delle commissioni di esame potranno essere svolte in presenza
garantendo sempre almeno 1 metro di distanza e vietando lo scambio di oggetti e
strumenti lavoro.
Eventuali commissari che si trovino in condizioni di quarantena fiduciaria potranno
partecipare agli esami in modalità di videoconferenza sincrona. Ogni commissario e
il Presidente utilizzeranno esclusivamente un banco e una sedia, sempre gli stessi
per tutta la sessione giornaliera. Commissari e presidente dovranno rispettare la
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distanza di due metri da qualsiasi persona presente nell’edificio e nello spazio in cui
avvengono i colloqui.
Potranno utilizzare mascherine chirurgiche correttamente indossate per tutta la
durata degli esami e per l’intero periodo di permanenza all’interno dell’edificio
scolastico. Ma è consigliato l’uso delle stesse soprattutto se non è possibile
rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.
Dovranno igienizzare le mani per entrare nell’edificio. I dispositivi assegnati alla
commissione dovranno essere utilizzati sempre dallo stesso componente della
commissione. Qualora i commissari e il presidente dovessero maneggiare documenti
cartacei, dovranno igienizzare le mani con gel disinfettante. La commissione
organizzerà un calendario di convocazione scaglionata dei candidati. Il calendario di
convocazione dovrà essere comunicato preventivamente con mail al candidato
tramite registro elettronico.

Candidati e accompagnatori.
Il candidato non dovrà trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni previste da
legge:
o quarantena fiduciaria a causa di positività di un parente stretto, di un
coinquilino, o di persona di cui sia stato contatto stretto;
o quarantena fiduciaria dovuta ad attesa di esami di positività o meno
al Covid- 19;
o quarantena
obbligatoria
dovuta
a
positività
al
Covid-19;
febbre oltre i 37.50 °C (o altri sintomi tipici del Covid-19)
riscontrata a casa la mattina dell’esame o all’ingresso a scuola.
In caso di quarantena fiduciaria l’esame avverrà attraverso videoconferenza
sincrona e senza la presenza di altre persone nella stanza in cui è presente il
candidato.
In caso di quarantena obbligatoria o malattia l’esame sarà ricalendarlizzato dalla
Commissione di esame. I candidati dovranno prendere visione del calendario di
convocazione e presentarsi con un anticipo di massimo 15 minuti. Ogni candidato
potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona. I candidati, e i loro
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eventuali accompagnatori, non dovranno creare assembramenti all’esterno
dell’edificio. Accederanno all’Istituto, utilizzando esclusivamente la porta di accesso
indicata, seguendo i percorsi assegnati e passeranno al controllo della temperatura
ed igienizzeranno le mani.
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. Si ribadisce che candidati ed
accompagnatori sono invitati ma non obbligati ad indossare la mascherina
chirurgica che rimane vivamente raccomandata. In particolare i candidati non
indosseranno la mascherina chirurgica per sostenere la prova orale. I collaboratori
provvederanno all’ingresso di ogni soggetto alla distribuzione della mascherina
chirurgica qualora gli stessi ne facciano richiesta . È consentito tuttavia l’utilizzo di
mascherine chirurgiche di propria dotazione da parte di commissari, candidati e
accompagnatori.
Entrando nell’aula predisposta per il colloquio, dovranno prendere autonomamente
una delle sedie preparate dai collaboratori scolastici, già igienizzate, e dovranno
usare solamente quelle predisposte per sedersi. Il banco del candidato dovrà essere
igienizzato ad ogni cambio di candidato. Candidati ed accompagnatori dovranno
rimanere sempre ad almeno a due metri di distanza da chiunque sia in loro
prossimità. I candidati dovranno portarsi una penna personale per la firma dei
documenti. In caso di bisogno di utilizzare il bagno, il candidato e/o il suo
accompagnatore dovranno usare esclusivamente i servizi igienici contrassegnati
sulla porta con dicitura: CANDIDATI/ACCOMPAGNATORI: in questo caso, prima di
entrare in aula, dovranno igienizzare di nuovo le mani. Nei bagni può entrare una
sola persona per volta. Al termine del colloquio candidati ed accompagnatori
dovranno lasciare immediatamente l’edificio e non sostare all’esterno.

Indicazioni per i candidati con disabilità
Qualora la commissione consenta la presenza di eventuali assistenti anche loro
dovranno rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni fornite per i membri della
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commissione. Per gli studenti con disabilità certificata la Commissione, tenuto conto
delle specificità dell’alunno e del PEI, e delle condizioni di salute, ha la facoltà di
esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza,
stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.

Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento
È previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e all’ isolamento di eventuali
soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.
Sono state individuate n. 2 aule, entrambe al PIANO TERRA:
AULA n. 118 (ingresso da via Leardi, a sinistra dell’androne, spalle rivolte a Via
Leardi)
AULA n. 110 (ala via Mameli, disimpegno di immissione nel vano scala, a sinistra,
spalle rivolte a Via Leardi)
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. Delle misure di prevenzione e protezione di cui al
presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione
efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, sia on line (sito
web scuola) sia tramite affissione all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di
svolgimento dell’Esame di Stato.
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali
messe in atto nel contesto scolastico è necessaria anche la collaborazione attiva
degli studenti e delle famiglie, di commissari e presidenti, del personale tutto, che
dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il
contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa
e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2
rappresenta un grande rischio per la popolazione, soprattutto dopo i grandi sacrifici
richiesti al nostro Paese pesantemente colpito dalla pandemia.
Le misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti
generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto da
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ciascun candidato, commissario, presidente, membro del personale, risulterebbero
insufficienti alla protezione/prevenzione.
NOTA: Per tutto quanto non specificato all’interno del presente documento, si
rimanda al protocollo 4545.1.1.h del 05/06/2020 e s.m.i.
Il protocollo si intende aggiornato a tutte le successive integrazioni provenienti dalle
fonti legislative atte ad indicare le disposizioni nei casi necessari per l'adeguamento
alle condizioni epidemiologiche.

L’ASPP INCARICATO
Ing. COPPO SILVIO

