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PROTOCOLLO DI SICUREZZA SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE 

CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI 

STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA  

A.S. 2021-22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il DL n. 24 del 24 marzo 2022, Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza; 

Vista la circolare del Ministero dell’Istruzione n. 410 del 29 marzo 2022, applicazione in 

ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - 

aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da 

SARS-CoV-2; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 82 del 31 marzo 2022, Adozione del “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”. 

Visto il 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 del 31 marzo 2022.  

Vista l’O.M. 65 del 14 Marzo 2022; 

Vista la Nota del M.I. prot.828 del 16 Giugno 2022; 

 

Si adottano le seguenti misure di prevenzione e sicurezza per gli esami di Stato 2021/22.   

Verrà formalmente delegato un collaboratore del Dirigente ai fini della rappresentanza e 

vigilanza sulla corretta conduzione del presente protocollo, che verrà fornito in copia ad ogni 

Presidente di commissione. 
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1. Ingresso candidati a scuola 

INGRESSO PER I DOCENTI: dalle ore 7.30 alle ore 7.50 attraverso l’ingresso principale. 

INGRESSO PER GLI STUDENTI: 15 minuti prima delle prove scritte e dell’orale  

VIGILANZA : dalle 7.30 alle 15.12 : due collaboratori scolastici al centralino  

DALLE 7.30 AL TERMINE DEI COLLOQUI: sei collaboratori, uno per ogni aula d’esame, ai 

rispettivi piani. 

Secondo la Nota M.I. prot. 828 del 16.06.2022, l'uso della mascherina non è più obbligatoria, 

ma fortemente raccomandata durante gli scritti. 

Resta fermo l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 nel caso di commissari o 

candidati in auto sorveglianza. 

All’ingresso nei locali scolastici occorrerà compilare un’autodichiarazione che attesti 

l’assenza di sintomi legati al Covid. Il modulo allegato al presente documento è fornito 

dalla scuola. 

2. Uso dei locali destinati allo svolgimento degli esami 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono sufficientemente ampi tali da 

garantire  il distanziamento di seguito specificato, dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria. 

L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione e agli alunni per le prove 

scritte è tale da assicurare  un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di 

movimento – non inferiore al metro. Per il colloquio orale per il candidato dovrà essere assicurato 

un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente 

della commissione più vicino. La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di 

espletamento della prova la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al 

candidato. Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 

espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  
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3. Esami di stato 2022 - organizzazione commissioni e spazi 

Comm. 

n. 

cod. comm. classi aula 

comm. 
 
PROVA 

ORALE 

SERVIZI 

IGIENICI 
UTILIZZATI  

AULA 1 

PROVA 

SERVIZI 

IGIENICI 
UTILIZZATI  
 

AULA 2 

PROVA 

SERVIZI 

IGIENICI 
UTILIZZATI 

Presidente di 

Commissione 

1 POITCA001 AT, CT Lab. 1 PIANO 

TERRA 
GRAMSCI 

1BT, 

2BT 

PIANO TERRA 

GRAMSCI 

Lab1, 

Lab 3 

PIANO TERRA 

GRAMSCI 

DI BIASE LUCIA 

 

2 POIT04001 AE, BE 2EE PIANO 
TERRA 

GRAMSCI 

2BE, 
3AE 

PIANO PRIMO 
GRAMSCI 

2BE, 
3AE 

PIANO PRIMO 
GRAMSCI 

DI CARLO MARIO 

3 POIT04002 DE, EE 4EE PIANO 
TERRA 

GRAMSCI 

4AT, 
3AT 

PIANO PRIMO 
GRAMSCI 

4AT, 
3AT 

PIANO PRIMO 
GRAMSCI 

CIPRIANI PAOLO 

4 POLI15002 ASP, 
BSP 

1DE PIANO 
TERRA 
KEYNES 

1BE, 
2AL 

PIANO PRIMO 
KEYNES 

1BE, 
2AL 

PIANO PRIMO 
KEYNES 

FEDERICO 
ANTONELLA  

5 POLI02005 AL, ALS 1AL PIANO 
TERRA 
KEYNES 

4AL, 5AL PIANO TERRA 
KEYNES 

4AL, 5AL PIANO TERRA 
KEYNES 

LUCIRINO 
EMANUELA 

6 POLI03001 BLS, 

CLS 

4DLS PIANO 

TERRA 
KEYNES 

2BLS, 

3CLS 

PIANO TERRA 

KEYNES 

2BLS, 

3CLS 

PIANO TERRA 

KEYNES 

FEDI MARCO 

  

mailto:info@istitutogk.it
mailto:pois00200l@pec.istruzione.it
http://www.istitutogkprato.edu.it/


 
 

 
 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES” 
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO 

LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO 

Codice Meccanografico POIS00200L 

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0012 

 
 

 

  
 

 
RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. STEFANO POLLINI 

VIA DI REGGIANA, 106 – 59100  PRATO - TEL. 0574 630201 
C. F. 92055700485 – COD. UNIVOCO FATTURAZIONE UF75YY 

E-MAIL: info@istitutogk.it  PEC: pois00200l@pec.istruzione.it  
SITO WEB: www.istitutogkprato.edu.it 

 
REFERENTE: 

 

 

4. Predisposizione delle aule d’esame 

 In ogni AULA SEGRETERIA COMMISSIONE occorrerà predisporre:  

- una postazione presidente (due banchi su cui poggiare pc e stampante)  

- sei banchi per i commissari ; 

- altri banchi appoggiati al muro per il deposito di materiali  

 - un armadio con chiave  

Ogni aula di segreteria dovrà essere dotata di n. 2 computer portatili per il presidente e il 

segretario e n.1 stampante collegata al computer del segretario; dovrà essere controllato il 

funzionamento delle lavagne digitali sia nelle aule di segreteria sia nelle aule d’esame.  

  In ogni AULA D’ESAME occorrerà predisporre: 

 - una cattedra centrale per il presidente (di fronte allo schermo interattivo);  

- sei banchi  per i commissari;  

- un banco e una sedia di fronte al presidente per il candidato a distanza di 2 mt dall'ultimo 

banco dei commissari;  

- sei sedie per uditori a distanza di 2 mt  

- altri banchi appoggiati al muro per il deposito di materiali  

Al piano terra è collocato un locale Infermeria dedicato all’accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che 

dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 

5. Svolgimento dell’esame 

- Sarà consentito l’accesso all’aula d’esame al candidato e al massimo 6 uditori.  

- I componenti della Commissione, il candidato, gli uditori e qualunque altra persona che 

dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 

all’igienizzazione delle mani in accesso (ingresso a scuola e ingresso all’aula d’esame).  

- Durante l’esame il candidato rimarrà seduto al banco assegnato, durante l’eventuale utilizzo 

dello schermo interattivo dovrà posizionarsi sullo specifico spazio delimitato. 

 - I commissari e il presidente rivolgeranno le domande al candidato senza alzarsi dalle loro 

postazioni.  
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- Il Candidato non dovrà mai avvicinarsi ai banchi e alla cattedra 

 - Al termine dell’esame il candidato e gli eventuali accompagnatori dovranno uscire  

dall’istituto.  

- Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento 

della prova attraverso l’aerazione naturale. 

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

la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per 

tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è 

fortemente consigliato l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

7. Vigilanza e sanificazione 

 Un collaboratore scolastico per ogni aula d’esame, dovrà vigilare:  

1. sull’ingresso in aula degli studenti 

 2. sulla fruizione dei servizi igienici  

 Dovrà inoltre provvedere alla sanificazione: 

1. delle maniglie di accesso alle aule d’esame (all’arrivo del Presidente e ad ogni chiusura e 
apertura dell’aula);  

2. dei banchi degli studenti delle aule destinati allo svolgimento delle prove scritte prima 
dell’inizio delle prove (ore 7:30) 

3. dei banchi della Commissione all’inizio di ogni giornata d’esame (ore 7.50);  

4. del banco dove si siede il candidato (prima dell’inizio di ogni colloquio);  

5. delle tastiere dei computer;  

6. delle maniglie dei servizi igienici ad ogni ingresso;  

7. dei servizi igienici ogni ora (durante il colloquio del candidato il collaboratore provvederà 
alla pulizia completa dei sanitari e del pavimento e alla sanificazione delle maniglie) 

8. Pulizia e sanificazione dei locali destinati alle prove d’esame 

- Al termine dei colloqui di ogni giornata gli stessi  collaboratori Scolastici procederanno alla 

pulizia dell’aula d’esame: laveranno il pavimento e disinfetteranno i banchi, le sedie, la 

postazione del computer, la porta dell’aula.  

- Il Presidente lascerà dunque aperta la porta dell’aula d’esame per permettere le operazioni 

di pulizia, chiuderà con sigillo invece l’aula di segreteria commissione.  
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- Il DSGA organizzerà la distribuzione dei compiti agli altri Collaboratori Scolastici in servizio 

in modo che ogni locale della scuola utilizzato per le operazioni d’esame – corridoi, scale, 

uffici – venga adeguatamente pulito. 

- La sanificazione, in presenza di casi accertati COVID, avverrà nel rispetto delle indicazioni 

contenute nella circolare 5443 del 22 Febbraio 2020 (1) 

Le presenti misure sono pubblicate sul Sito dell’Istituzione scolastica. 

Si confida sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del 

distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere 

in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 
1 Sanificazione di ambienti non sanitari (circolare 5443 del 22 Febbraio 2020) 

 In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi 
confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito 
riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di 
ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 
utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti 
chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da 
personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice 
monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI - 
svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con 
particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei 
servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto (sono da intendersi anche i 
camici di cotone utilizzati dal personale nelle attività ordinarie) devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio 
con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del 
tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. 
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