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                                                                            Ai Presidenti e Commissari di Esami di Stato  

                                                                                               Al  D.S.G.A. e al Personale scolastico 

                                                                                                                                     Agli Studenti  

                                                                                                                                        Ai Genitori 

                                                                                                   Al Personale preposto in portineria 

                                                                                                                      Alla R.L.S. di  Istituto 

                                                                                                                         

 

 

OGGETTO:  ISTRUZIONI   PER   IL   CONTENIMENTO  DEL  CONTAGIO  ED   IL  

                         REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI  DI STATO A.S. 2021/2022. 

 

 

1. RIFERIMENTI TECNICO-NORMATIVI  

 Nota Ministero Istruzione n. 828 del 16/6/2022 

 OM (Salute) del 15/6/2022 

 OM 14 marzo 2022, n. 65  

 L. n. 52 del 19/05/2022 di conversione del DL n. 24 del 24/03/2022  

 Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della 

cessazione dello stato di emergenza da Covid-19  

 

2. ASPETTI ORGANIZZATIVI DI CARATTERE GENERALE  

 In fase di accesso alla struttura scolastica non sarà richiesta certificazione verde da Covid 19; 

sarà richiesta l’autodichiarazione.  

 Sono presenti erogatori di soluzione idroalcolica ed un apposito locale dedicato 

all’accoglienza e all’isolamento dei soggetti che presentino sintomi riconducibili al virus. Si 

ribadisce l’opportunità di evitare assembramenti anche attraverso il differimento degli orari di 

convocazione dei candidati, quando possibile.  

 E’ stata approvata nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, nell’ambito di una 

decretazione d’urgenza, un’apposita disposizione normativa che rimuove l’obbligo di utilizzo 

dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento degli esami di Stato. 

Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto legge, il Ministro 
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della salute ha emanato l’Ordinanza del 15 giugno che, all’art. 1 comma 7, in coerenza con il 

citato decreto legge, dispone quanto segue con effetto immediato: “Per lo svolgimento degli 

esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami 

conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, 

non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 

2021, n. 87”. Rimangono, invece, 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).  

Dunque, fino al 31 agosto 2022, è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano e 

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° C. 

 

3. MISURE DI PREVENZIONE  E  DISTANZIAMENTO   UFFICI  E SERVIZI  

TECNICI 
 

Il Personale Assistente Amministrativo e Tecnico dovrà osservare le prescritte misure di 

distanziamento previste. All’interno dei diversi uffici/laboratori saranno presenti ordinariamente n. 2 

unità di personale per ciascun turno di lavoro (mattina- pomeriggio).  

Qualsiasi unità di personale che per necessità di intervento tecnico-amministrativo dovesse accedere 

nei locali adibiti alle Commissioni d’esame dovrà, prima di accedere, provvedere alla pulizia delle 

mani utilizzando il distributore di gel sanificante disponibile nei pressi di ciascuna Commissione e 

indossare la mascherina. Il personale utilizza esclusivamente la propria postazione pc e non quella di 

altri. Nei casi di necessità di utilizzo di altra postazione la stessa deve essere preventivamente 

igienizzata.  

 

4. SERVIZI  AUSILIARI 

Qualsiasi collaboratore scolastico che accede all’interno dei locali adibiti alle Commissioni d’esame 

per le operazioni di igienizzazione della postazione del candidato e accompagnatore dovrà indossare 

mascherina.  

Presso ciascun accesso saranno resi disponibili distributori di gel igienizzante, mascherine. 

Collaboratori Scolastici saranno posizionati presso ciascun accesso al fine di controllare l’ingresso e 

l’uscita dei candidati e per acquisire le prescritte autocertificazioni che gli studenti, gli 

accompagnatori e i componenti delle commissioni dovranno consegnare.  
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Nei tempi intermedi dovranno:  

- vigilare l’accesso ai servizi igienici, consentito ad una sola persona alla volta, e provvedere 

alla successiva igienizzazione tramite spray sanificante, prima dell’accesso successivo.  

- All’uscita di ogni candidato (prove orali), provvedere a igienizzare tramite spray sanificante 

la superficie del banco e la tastiera del notebook.  

- Durante tali operazioni il Collaboratore indosserà la mascherina.  

 

 

5. SORVEGLIANZA POSTAZIONE DI ACCESSO ALLE COMMISSIONI  
 

Il Collaboratore Scolastico  

 Indossa la mascherina chirurgica fornita dalla scuola.  

 Presidia e vigila la postazione.  

 Invita chi entra a sanificare le mani con l'apposito dispenser.  

 Ritira l'autocertificazione dei membri della commissione, del candidato e dell'eventuale 

accompagnatore con la modalità stabilita dal Dirigente Scolastico.  

 Verifica che il candidato e l'eventuale accompagnatore siano dotati di mascherina  

 

 
6. SORVEGLIANZA GENERALE  

 

La sorveglianza è volta ad assicurare che:  

 non ci siano assembramenti 

 vengano utilizzati i percorsi consentiti 

 non si faccia accesso a locali o zone non consentite per lo svolgimento dell'esame di Stato 

 l’ascensore può essere usato da una persona alla volta. In caso di necessità di 

accompagnamento entrambi i presenti dovranno indossare la mascherina 

 all’interno del Laboratorio di informatica non potrà essere presente più di una persona alla 

volta. 

 le diverse richieste di intervento degli Assistenti Tecnici da parte delle commissioni dovranno 

essere segnalate nell’Ufficio del Personale. L’Assistente Amministrativo di turno provvederà 

a chiamare tramite citofono l’Assistente Tecnico.  
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7. GESTIONE DEL RIFIUTI  
 

Predisporre all’esterno degli ingressi dei locali destinati alle commissioni e all’interno dei servizi 

igienici contenitori con chiusura dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari 

utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, ecc.), guanti e mascherine da smaltirsi poi 

inseriti in un ulteriore sacco nei rifiuti indifferenziati.  

 

 

8. VENTILATORI  MOBILI E  A  SOFFITTO  
 

E’ consentito l’utilizzo di ventilatori mobili e a soffitto.  

 

9. MISURE  DI  PULIZIA  E  DI  IGIENIZZAZIONE 

 

I locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 

segreteria saranno oggetto in via preliminare di una pulizia approfondita con detergente neutro. Nella 

pulizia approfondita verrà 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, pulsanti dell’ascensore. 

Nei tempi intermedi  (metà mattinata) il collaboratore scolastico dovrà 

- vigilare l’accesso ai servizi igienici, consentito ad una sola persona alla volta, e provvedere 

alla successiva igienizzazione tramite spray sanificante, prima dell’accesso successivo.  

-  All’uscita di ogni candidato (prova orale), provvedere a igienizzare tramite spray sanificante 

la superficie del banco e la tastiera del notebook.  

- Durante tali operazioni il Collaboratore indosserà guanti e mascherina.  

Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) verranno effettuate le quotidiane 

operazioni di pulizia assicurando misure specifiche di pulizia dei bagni delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. Saranno resi 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.   

   La pulizia dopo ogni colloquio si ripete ad ogni cambio turno di candidato nella seguente maniera: 

si puliscono tutte le superfici della postazione del candidato, tastiera e mouse: 

- si procede alla pulizia  tastiera, monitor, mouse;  

- si pulisce la superfice della scrivania, lo schienale e la seduta della sedia. 
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10. INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI 

 

Le commissioni d’esame in numero di sette saranno  collocate tutte nella sede centrale di Via 

Tuscolana 208. 

Ogni Commissione sarà insediata in spazi adeguati a garantire il distanziamento, potrà utilizzare  una  

scala di accesso all’aula sede dell’esame e di una uscita specifica per la singola commissione e potrà 

utilizzare i servizi igienici distinti per ciascuna commissione.  

Ogni commissione potrà inoltre usufruire di un’aula attigua o posta nelle immediate vicinanze dotata 

di P.C. o notebook, stampante e armadio chiuso per l’eventuale conservazione di atti o documenti. 

Tranne la Palestra grande che avrà uno spazio al seminterrato per i bagni.  

Il  R.S.P.P. dichiara di aver effettuato il sopralluogo delle  aule  e di ritenerle idonee allo svolgimento  

degli esami di Stato. 

Tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico e al fine di prevenire il rischio 

di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita viene individuata la seguente modalità organizzativa 

per ogni singolo locale per lo svolgimento degli esami di Stato. 

 

Sede  Centrale  Via Tuscolana, 208 

 

PIANO RIALZATO SPAZI ADIBITI DIMENSIONI SERVIZI ENTRATA/USCITA 

COMMISSIONE 

RMLI04085 

Classi 

5ª sez. Q  e   5ª  sez. O  

COLLOQUIO 

AULA R42 

 

SPAZIO UFFICIO 

AULA ACCANTO 

 

52 Mq 

 

BAGNO  

FEMMNILE 

 

BAGNO MASCHILE 

 

BAGNO DOCENTI 

ENTRATA   LATO 

VIA ADRIA 

USCITA  LATO VIA ADRIA 

 

COMMISSIONE 

RMLI02048 

Classi 

 5ª sez. H  e  5ª sez. G 

 

COLLOQUIO 

AULA R31 

SCRITTI PALESTRA 

 

SPAZIO UFFICIO 

AULA ACCANTO 

 

52 Mq 

 

BAGNO  

FEMMNILE 

 

BAGNO MASCHILE 

 

BAGNO DOCENTI 

ENTRATA SCALA 

CENTRALE  LATO 

SINISTRO 

USCITA  SCALA CENTRALE  

LATO SINISTRO 

(gli scritti si svolgeranno in 

Palestra - Entrata/Uscita  

Via Gela) 
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1°   PIANO SPAZI ADIBITI DIMENSIONI SERVIZI ENTRATA/USCITA 

COMMISSIONE 

RMLI01052 

Classi   

5ª sez.  B  e 5ª sez. A  

COLLOQUIO 

AULA 143 

 

SPAZIO UFFICIO 

AULA ACCANTO 

 

48 Mq 

           

     

BAGNO 

FEMMNILE 

 

BAGNO 

MASCHILE 

BAGNO DOCENTI 

ENTRATA CENTRALE 

LATO SINISTRO 

 

USCITA CENTRALE 

LATO SINISTRO 

COMMISSIONE 

RMLI02049 

Classi 

5ª sez. P  e 5ª sez. F 

COLLOQUIO 

AULA 101 

 

SPAZIO UFFICIO 

    AULA ACCANTO 

 

 

47 Mq 

 

 

BAGNO 

FEMMNILE 

BAGNO 

MASCHILE 

BAGNO DOCENTI 

ENTRATA CENTRALE 

LATO DESTRO 

USCITA CENTRALE 

LATO  DESTRO 

 

2° PIANO SPAZI ADIBITI DIMENSIONI SERVIZI ENTRATA/USCITA 

 COMMISSIONE  

RMLI02047 

Classi 

5ª sez. D  e 5ª sez. E 

COLLOQUIO 

AULA 231 

 

SPAZIO UFFICIO 

     AULA ACCANTO 

 

 

47 Mq 

BAGNO 

 FEMMNILE 

 

BAGNO  

MASCHILE 

 

BAGNO DOCENTI 

3° PIANO  

LATO VIA ADRIA  

ENTRATA CENTRALE 

LATO SINISTRO 

USCITA CENTRALE 

LATO  SINISTRO 

(gli scritti si svolgeranno al 

3° piano lato Via Adria) 

COMMISSIONE 

RMLI04083 

Classi 

   5ª L e 5ª I (EsaBac)   

COLLOQUIO  

AULA 208 

 

SPAZIO UFFICIO 

     AULA ACCANTO 

 

 

47 Mq 

BAGNO  

FEMMNILE 

BAGNO MASCHILE 

BAGNO DOCENTI 

 

ENTRATA CENTRALE 

LATO DESTRO 

 

USCITA CENTRALE  

LATO DESTRO 

COMMISSIONE 

RMLI 04084 

Classi 

5ª sez. N  e 5ª sez. M  

COLLOQUIO  

AULA 242 

 

SPAZIO UFFICIO 

     AULA ACCANTO 

 

 

 

48 Mq 

BAGNO  

FEMMNILE 

BAGNO  

MASCHILE 

 

BAGNO DOCENTI 

 

 

ENTRATA CENTRALE 

LATO SINISTRO 

 

USCITA CENTRALE  

LATO SINISTRO 

 

 

 

Nell’eventualità che per qualsiasi ragione gli spazi (aule/palestra) individuati dovessero rivelarsi non 

adeguati, rispetto a situazioni che potrebbero sopraggiungere, sarà cura del Presidente di 

commissione individuare nuovi spazi idonei. In detti locali l’assetto dei banchi e dei posti a sedere 

destinati alla commissione garantisce un distanziamento anche in considerazione dello spazio di 

movimento, non inferiore a due metri;  anche per il candidato è assicurato un distanziamento non 

inferiore a due metri  dal componente della commissione più vicino. 
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11.  LOCALE PER L’EMERGENZA 

Il locale scolastico S33 al seminterrato dell’edificio, è individuato quale ambiente  dedicato 

all’accoglienza ed 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 invitato a recarsi nel predetto locale in attesa dell’arrivo 

dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Tale aula 

acquisisce la denominazione di Aula isolamento –Covid 19. 

 

Roma, 19 Giugno 2022 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   F.to  Anna Maria Aglirà 
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993 


