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Premessa 
Il presente documento ha lo scopo di fornire alcune indicazioni operative atte a 
contrastare l’epidemia di COVID-19. 
Considerato che del nostro Istitutofanno parte due plessi di scuola secondaria di I° Gradoe che le 
classi terze dovranno sostenere l’Esame di Stato, in base alle disposizioni  contenute nelle note 
emanate dal Ministero, il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro,  a seguito di incontri 
ed approfondimento con  il RSPP, il Medico Competente e il RLS,  ritiene  di adottare il protocollo 
contenuto nei dispositivi emanati nel settore Scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato 
nella Scuola Secondaria di Primo Grado. Il presente dispositivo costituisce una integrazione 
del DVR, al fine di stabilire le procedure da seguire per consentire il regolare svolgimento in 
sicurezzadegli Esami Conclusivi di Stato. 

 
 

Linee Operative  per garantire il regolare svolgimento degli Esami 
Conclusivi di Stato 2021-2022 

 
 

Per il corrente anno scolastico non sono state emanate le linee operative per gli ESAMI 
CONCLUSIVI DI STATO ma sono state emanate nel mese di marzo del 2022 le seguenti 
disposizioni che contengono indicazioni generali sul contenimento dei contagi da COVID-19 nel 
settore scolastico: 

1. O.M. nn. 64del (14/03/22)(Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022); 

2. O.M. nn. 65del (14/03/22) (Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2021/2022) 

3. (DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza). 

Con l’O.M. n. 64sono state emanate   disposizioni sull’uso della mascherina nel corso degli esami 
(art. 8) e al comma 5 fa riferimento a successive norme ed indicazioni che dovranno essere 
diramate. 
Alla data odierna ancora non sono state emanate norme ed indicazioni per gli esami. 
Il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 espressamente dispone che per il corrente anno 
resta l’obbligo di indossare le mascherine fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto 2022). 

 
DISPOSIZIONI IN MERITO  

Gli esami di Stato 2022 e quelli di terza media si svolgeranno secondo le disposizioni contenute 
nell’art. 9 del DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 decreto: 
 

fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al 
presente articolo continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:  
 

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva (MASCHERINE FFP2); 
 
b) 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;  
 
c) resta fermo, in ogni caso, 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°.». 

 
Sedi previste per gli esami: 
Viste le disposizioni contenute nel citato Protocollo per lo svolgimento dell’Esame di Stato 
nella Scuola Secondaria di Primo Grado, preso atto delle dimensioni dei LOCALI dei due 
edifici scolastici, (per lo svolgimento degli esami in sicurezza), che presentano caratteristiche 



 
 
 
strutturali e logistiche conformi alle regole sopra esposte e contenute nel protocollo ministeriale, 
si èconvenuto quanto segue: 
 

▪ Plesso di Roggiano Gravina,via B. Telesio,per lo svolgimento degli Esami di Stato della 
scuola secondaria di I° grado di Roggiano Gravina; 

▪ Plesso di Altomonte, Largo Scirea, per lo svolgimentodegli Esami di Stato della scuola 
secondaria di I° grado di Altomonte;  

 
PROTOCOLLO SOGGETTI COINVOLTI PER ESAME DI STATO: 

 
PER TUTTI I SOGGETTI INDICATI SUCCESSIVAMENTE: PRIMA DI AVERE ACCESSO ALLA SCUOLA SOTTOPORSI ALLA 
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CHE VERRÀ EFFETTUATA DAL COLLABORATORE SCOLASTICO (è vietato 
l’accesso a coloro che dovessero presentare una temperatura superiore a 37,5°. 
 

PRESIDENTE E COMMISSARI: 
 

• RITIRARE LA MASCHERINA CHIRURGICA FORNITA DALLA SCUOLA; 

• SEGUIRE I PERCORSI DI INGRESSO (ENTRATA) ED I PERCORSI DI USCITA (ALLA  FINE  
DELLE PROVE GIORNALIERE) INDICATI NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI. 

• SEGUIRE LE NORME IGIENICHE E COMPORTAMENTALI INDICATE NEI CARTELLI DELLA 
SCUOLA 
 

COLLABORATORI E PERSONALE AMMINISTRATIVO: 
 

• DISTRIBUIRE LE MASCHERINA FORNITE DALLA SCUOLA A COMMISSIONE ED ALUNNI; 

• SANIFICARE LA POSTAZIONE DELLO STUDENTE E DELL’ACCOMPAGNATORE PRIMA DI 
PROCEDERE ALL’ESPLETAMENTO DELL’ESAME 

• SEGUIRE I PERCORSI DI INGRESSO (ENTRATA) ED I PERCORSI DI USCITA (ALLA  FINE  
GIORNATA) INDICATI NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI. 

• SEGUIRE LE NORME IGIENICHE E COMPORTAMENTALI INDICATE NEI CARTELLI DELLA 
SCUOLA 

 

CANDIDATI: 
 

• RITIRARE LA MASCHERINA CHIRURGICA FORNITA DALLA SCUOLA (N.B. Solo nel corso del 
colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo 
dell’esame orale, la distanza di 1 m) 

• EVITARE ASSEMBRAMENTI : il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di 
convocazione; 

• SEGUIRE I PERCORSI DI INGRESSO (ENTRATA) ED I PERCORSI DI USCITA (A FINE 
COLLOQUIO) INDICATI NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI. 

• SEGUIRE LE NORME IGIENICHE E COMPORTAMENTALI INDICATE NEI CARTELLI DELLA 
SCUOLA 
 

ACCOMPAGNATORE: 

• DOTARSI DELLA MASCHERINA CHIRURGICA; 

• EVITARE ASSEMBRAMENTI: l’accompagnatore con il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 
minuti prima dell’orario di convocazione; 

• SEGUIRE I PERCORSI DI INGRESSO (ENTRATA) ED I PERCORSI DI USCITA (A FINE 
COLLOQUIO) INDICATI NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI. 

• SEGUIRE LE NORME IGIENICHE E COMPORTAMENTALI INDICATE NEI CARTELLI DELLA 
SCUOLA 

 

 
 
 
 



 
 
 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato saranno sufficientemente ampi 
da garantire un distanziamento non inferiore a 1 m e dotati di finestre per favorire il ricambio 
d’aria. I banchi e la sedia del candidato verranno puliti e sanificati dopo l’utilizzo di ciascun 
candidato e accompagnatore) 
 
 
 

 

 
 

 

 



 
 
 

 

 


