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Estratto Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro  
(Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali - del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

 
 
 
MISURE CONTENITIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
L’Esame di Stato è regolamentato dall’O.M. n. 64 e 65 del 14 marzo 2022. Allo scopo si osserverà il 
PROTOCOLLO D’INTESA LINEE GUIDA OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE 
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2021/2022 che sarà stilato tra il Ministero e 
le OO.SS e contenente il DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE 
CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. 

Misure organizzative e misure di prevenzione per l’eventuale svolgimento dell’esame in presenza. 
All’interno dei 4 plessi dell’Istituzione scolastica sono previste n. 5 commissioni d’esame e n. 10 
sottocommissioni. Ad ogni commissione è assegnato un ampio locali per lo svolgimento delle prove. 

Il candidato, sulla base del calendario dei colloqui, dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario 
di convocazione e dovrà lasciare l’edificio subito dopo l’espletamento della prova. Non sono consentiti 
assembramenti; i CS di servizio ai rispettivi piani vigileranno sul rispetto della predetta disposizione. 
Al termine del colloquio di un candidato, la sottocommissione, dopo aver attribuito il voto, consentirà al 
CS di servizio la disinfezionedella postazione del candidato e i dispositivi hardware utilizzati nonché 
compirà qualsiasi operazione di pulizia e disinfettazione che riterrà necessaria o comandata dal 
Presidente di commissione. 
All’ingresso dell’edificio scolastico e all’esterno delle aule dei lavori della commissione e dei colloqui 
sono presenti i dispenser di gel per la disinfettazione delle mani. È obbligatoria una prima disinfettazione 
delle mani all’ingresso dell’edificio scolastico e pertanto non è necessario l’uso di guanti. I 
componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica, così come il candidato e l’eventuale accompagnatore. Solo nel corso del 
colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina mantenendo però la distanza di sicurezza di 
almeno 2 metri dalle altre persone. Anche il CS in servizio al piano dovrà indossare per tutta la durata 
dei lavori della commissione d’esame la mascherina chirurgica. 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 
stato dovrà dichiarare: 
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 

procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 
Misure di pulizia e di igienizzazione 
In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni e 
ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
I collaboratori scolastici al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) effettueranno le 
quotidiane operazioni di pulizia approfondita dei locali e le superfici degli arredi/materiali scolastici 
utilizzati nell’espletamento della prova; opererannoladisinfezione delle 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, distributori automatici di cibi e bevande se 



 

ancora presenti, ecc. 
Informazione e comunicazione 
 

Delle presenti misure di prevenzione e protezione relative all’esame di stato il Dirigente Scolastico 
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, 
da realizzare on line (sito web scuola e meet dedicato) entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove 
d’esame. 
 
Il presente documento contestualizza all’Istituzione scolastica le misure di contrasto alla diffusione del 
virus covid-19 previste nel: 

• Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL nel mese di 
Aprile 2020. 

• Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado. 

 
 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul 
senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 
collaborazione attiva del personale, di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i 
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
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