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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  

Ad integrazione e conferma di quanto contenuto nelle disposizioni emanate, si conviene di adottare le 

seguenti misure per l’organizzazione degli Esami di Stato 2021/2022: 

 

• DELEGATO E SUOI COMPITI 

La Prof.ssa Maria Rita Italiano agisce quale delegata del Dirigente Scolastico con compiti specifici relativi 

allo svolgimento degli Esami di Stato nell’Istituto.   

 

• COMMISSIONE ORGANIZZATIVA 

E’ costituita una commissione organizzativa composta dalle Proff.sse Maria Rita Italiano, Nadia Raviele, 

Santina Maiorana, Antonietta Cirminiello, DSGA, RLS, RSPP cui sono assegnati i compiti principali di 

assicurare che in tutto l’Istituto lo svolgimento degli esami avvenga nel rispetto rigoroso delle disposizioni 

organizzative ed igienico-sanitarie previste dalla normativa anti-Covid. 

 

• DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

➢ 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’ stato 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 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 

 

• LOCALI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI  

Gli esami si svolgeranno nella sede centrale dell’Istituto. Le Commissioni e gli studenti avranno accesso 

giornalmente da Via Panisperna, 255. Le Commissioni saranno così ubicate: 

Sezioni A e B                (1° piano dell’Istituto)    

Sezioni C e D                (2° piano dell’Istituto)    

Sezione E e A/IDA       (1° piano dell’Istituto)    

Sezioni H e I           (2° piano dell’Istituto)    

L’uscita, per le Commissioni e gli studenti sarà effettuata da Via Sant’Agata dei Goti.   

Si raccomanda sempre di mantenere in uscita, come in entrata, il distanziamento e di rispettare le consuete 

misure di sicurezza (uso di mascherine all’interno di scuola, igienizzazione ecc.). 

 All’ingresso in Istituto sarà cura di ciascuna persona igienizzare le mani, indossare la mascherina 

chirurgica, compilare e firmare il modello di autodichiarazione (allegato 1 - disponibile anche sul sito 

dell’Istituto).  

 



• PERCORSI DI INGRESSO E DI USCITA 

A cura del DSGA e della commissione organizzativa saranno predisposti percorsi dedicati di ingresso e di 

uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica orizzontale, in modo da prevenire il 

rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. 

 

• LOCALI DESTINATI ALLE PROVE  

➢ I locali destinati ai lavori della Commissione, alle prove scritte e ai colloqui presentano un layout 

tale da garantire, dove possibile:  

- un distanziamento minimo di 1 m tra i commissari durante i lavori della Commissione, tra i candidati 

durante le prove scritte;  

- un distanziamento minimo di 2 m (in posizione statica) tra i commissari e il/i candidato/i più vicino/i 

durante le prove scritte, tra il candidato e i presenti durante il colloquio; 

➢  Particolare attenzione è stata posta all’aerazione dei locali utilizzati durante lo svolgimento degli 

esami, al fine di garantire condizioni microclimatiche il più possibile confortevoli. L’aerazione, 

preferibilmente di tipo naturale, potrà essere garantita anche attraverso sistemi di ventilazione 

(ad una distanzia superiore a 2 m dagli occupanti) o di climatizzazione se opportunamente 

manutenuti e sanificati.  

➢ Adeguata igienizzazione dei locali sarà garantita al termine di ogni giornata dedicata ai lavori della 

commissione e di ogni giornata prevista per lo svolgimento delle prove d’esame.  

➢ Adeguata igienizzazione di attrezzature/strumenti in dotazione della scuola, eventualmente 

utilizzati da più candidati, sarà garantita al termine di ogni utilizzazione;  

➢ I locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame, tenuto conto dell’assetto di banchi/tavoli e 

di posti a sedere, sono sufficientemente ampi per consentire il distanziamento a tutti i presenti. 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. 

 

➢ Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma si suggerisce in 

numero che assicuri un ambiente sereno e che comunque consenta una distanza interpersonale 

di almeno un metro nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. Per tutto il periodo degli 



esami, dalla riunione preliminare al termine delle operazioni, i servizi igienici al servizio delle 

commissioni e dei candidati saranno igienizzati oltre che a fine giornata, anche a metà mattinata. 

 

 

• RIUNIONI PRELIMINARI 

Le Commissioni si riuniranno per i lavori preliminari nelle aule ad esse destinate. Nelle suddette aule sono 

predisposti banchi e posti a sedere per il Presidente e per i Commissari nel rispetto della distanza di 

sicurezza, sia per il giorno della riunione plenaria, sia per tutta la durata dei colloqui.   Ad ogni commissione 

saranno assegnati in uso un armadio con lucchetto, supporti informatici (notebook, pen-drive, stampante), 

materiali di cancelleria, dispositivi igienizzanti, mascherine chirurgiche. Si suggerisce l’uso di penne 

personali. 

 

• STANZA DI ISOLAMENTO 

A cura del DSGA sarà predisposto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 

(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico o accompagnatori) che dovessero 

manifestare durante le giornate d’esame una sintomatologia respiratoria e/o febbre. In tale evenienza, il 

soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale e verranno attuate le consuete misure di 

gestione del caso. 

All’ingresso e all’interno delle aule adibite ad esame sono predisposti appositi dispenser di soluzione 

idroalcolica per l’igienizzazione delle mani, da effettuarsi entrando in Istituto e nel locale d’esame. 

Ciascuna persona è altresì tenuta a seguire, all’ingresso e all’uscita dalle aule, le indicazioni dei cartelli che 

indicano il percorso di entrata/uscita dall’istituto, che deve essere svolto nel più breve tempo possibile per 

evitare assembramenti in prossimità della porta.  

 

• INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITA’ 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza 

di eventuali assistenti. Per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento fisico dallo 

studente, è previsto oltre alla mascherina chirurgica l’uso di guanti e dispositivi di protezione per occhi, 

viso e mucose.  

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle 

diverse disabilità presenti. Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Presidente della 

Commissione d’Esame, su richiesta della famiglia, tenuto conto delle specificità dell’alunno e di quanto 



disposto nel PEI, può esonerare lo studente dall’effettuazione della prova d’esame in presenza, stabilendo 

in alternativa la modalità in video-conferenza. 

 

• DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Per l’utilizzo dei distributori automatici ciascuno avrà cura di mantenere le misure di distanziamento 

prescritto, evitando assembramenti. 

Si allega: Modello di Autodichiarazione 

Roma 15 giugno 2022 

 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Chiara Gallerani 

 

RSPP Prof. Pasqualino Appolloni 

 

RLS Prof. Riccardo Di Matteo 

 

 

 

 


