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Circ. n. 394                 Ai Presidenti delle Commissioni degli esami di stato  

Al personale Docente  impegnato nelle Commissioni degli esami di stato 
Al personale  ATA 

Ai Genitori  e agli/lle Studenti/sse delle classi del quinto anno 
e p.c. al Dott. Guido LACCA,  in qualità di Medico Competente 

 
All’Ing. Prof. Giacomo GRECOMORO, in qualità di RSPP 

  
Al Direttore dei  SGA Dott.ssa Sara DI LISI 

All’ RLS: Prof.ssa Fabiola PILATO 
 

- Al sito web della scuola www.liceopalmeri.edu.it 
 

 

OGGETTO: Piano operativo specifico della procedura di regolamentazione delle misure per il contrasto 
ed il contenimento della diffusione  del COVID-19 CON LO SCOPO DI  GARANTIRE IL REGOLARE 
ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE,  per l’anno 
scolastico  2021/2022  AI SENSI DELL’O.M. N. 65 del 14 marzo 2022 

 
VISTA l’Ordinanza n. 65 del 14/03/2022 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022; 

 

VISTO il Decreto M.I. 31.03.2022, n. 82 “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 l’allegato al Decreto M.I. 31.03.2022, n. 82 “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” a firma del Ministero 
dell’Istruzione; 

 
VISTA la nota del M_PI n.461 dell’01.04.2022 avente per oggetto: Prime indicazioni relative alle 
misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dall’01/04/2022; 
 
VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 
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stato di emergenza”; 
 
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 15.06.2022 N.828;    
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 16.06.2022 N.828 avente per oggetto: Esami di Stato 
2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali;   
 
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale 
A.T.A., studenti/sse e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto del principio di 
precauzione;  
 
VALUTATA la necessità di una modalità svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo 
di istruzione congrua con l’andamento della situazione epidemiologica;   
 
SENTITO il Prof. Ing. Giacomo GRECOMORO in qualità di RSPP della nostra Istituzione Scolastica; 
 
SENTITO il Dott. Guido LACCA in qualità di Medico Competente della nostra Istituzione Scolastica; 
 
PREMESSO: 
- che le prove scritte ed orali dovranno svolgersi “in presenza”;  
- che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel presente PIANO 

OPERATIVO c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti/sse e famiglie che dovranno 
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la 
possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione,    
pertanto si conta sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del 
distanziamento  sociale; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

VIENE REDATTO 
 

il  presente PIANO OPERATIVO ANTICONTAGIO per l’applicazione e la verifica delle MISURE PER IL 
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE  DEL COVID-19  con lo scopo di GARANTIRE IL 
REGOLARE ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2021/2022 DEL SECONDO CICLO DI 
ISTRUZIONE AI SENSI DELL’O.M. 65 DEL 14/03/2022, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 e della Nota M.I. 
prot. n. 828 del 16 giugno 2022. 
Il piano è suddiviso nei seguenti paragrafi: 

1. Informazione 
2. Organizzazione logistica e temporale durante gli esami di stato 
3. Misure da seguire durante la prova scritta  
4. Misure da seguire durante la prova orale  
5. Spostamenti interni 
6. Pulizia e sanificazione 
7. Mascherine chirurgiche 
8. Gel igienizzante 
9. Referente Covid 
10. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico 
11. Conclusioni 



 

 

 
1. Informazione 

La nostra scuola informa tutti i membri della Commissione degli esami di stato, il personale ATA,   i 
lavoratori, gli studenti e le studentesse, gli accompagnatori e chiunque entri a scuola sulle disposizioni 
delle Autorità, affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi 
avvisi informativi e divulgando attraverso il sito internet, la bacheca del Registro Elettronico e supporti 
fisici il presente documento. 
In particolare, le informazioni riguardano: 

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia; 

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.  

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare 
accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o il 
REFERENTE COVID della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 
della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti. 

- Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra 
riportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in 
cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento 
dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, 
comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di 
avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero 
dalle norme generali vigenti.  

- Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non 
dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa 
certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una 
sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme 
generali vigenti. 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente Piano Operativo, il Dirigente Scolastico 
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, 
da realizzare on line (sito web scuola) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e 
nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro 2 gg antecedenti l’inizio delle prove 
d’esame.  
 

2. Organizzazione logistica e temporale durante gli esami di stato (dal 20 Giugno 2022) 

Sono stati preliminarmente identificati gli spazi ove materialmente verranno effettuate le riunioni 
preliminari e le prove di esame, i quali sono dotati  di idonea e sufficiente areazione naturale e 
ventilazione e saranno oggetto di approfondita pulizia e disinfezione. Le prove scritte si terranno 
lungo i corridoi dei piani o nelle aule più capienti, sentiti i Presidenti delle Commissioni. 
In particolar modo per le riunioni preliminari e per gli esami orali sono state individuate: 

 Aula 2D (ex aula docenti) posta a piano terra – Commissione classi 5^A e 5^B 

 Aula 2Asa (ex ufficio protocollo) posta a piano terra – Commissione classe 5^C 



 

 

 Auditorium, posto a piano terra – Commissione classi 5^Bsa e 5^Csa 
 
I percorsi per raggiungere i luoghi di svolgimento dell’esame sono stati definiti limitando percorsi 
promiscui con incroci e dunque possibili interferenze.  
E’ stata altresì identificata al primo piano “l’Aula Covid” ovvero l’ambiente  destinato  alla  gestione  
dell’emergenza  nel  caso  di presenza nei nostri locali di un possibile soggetto sintomatico.  
 
Verrà posizionato all’ingresso di tutti tali spazi apposito dispenser per l’igienizzazione delle mani 
Sono state inoltre definite le postazioni per lo svolgimento dell’esame di maturità assicurando una 
distanza minima interpersonale NON INFERIORE a 1 metro tra i membri della commissione e tra il 
candidato ed il più vicino membro della commissione. Stessa distanza minima dovrà essere rispettata 
per l’accompagnatore e per l’eventuale Dirigente Tecnico in vigilanza. 
Saranno messe a disposizione della commissione d’esame e di chi ne farà richiesta mascherine 
chirurgiche il cui utilizzo è altamente consigliato. 
 
 

3. Misure da seguire durante la prova scritta (22.06.2022 e 23.06.2022) 

L’articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, al comma 5, disciplina le misure di sicurezza che 
continuano ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità. In particolare, la disposizione 
prevede che nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione e formazione 
professionale, nonché negli istituti tecnici superiori, fino alla conclusione dell’anno scolastico 
2021/2022, rimane “raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. La nostra scuola 
pertanto, continuerà a garantire, laddove le condizioni di contesto lo consentono, la distanza di 
sicurezza interpersonale prescritta di un metro. Rimane suggerito, ove possibile, osservare una 
distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.  
 
 

4. Misure da seguire durante la prova orale 

All’esterno dell’Istituto sarà permesso sostare per il tempo minimo necessario: il Candidato dovrà 
presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e uscire dall’Istituto subito 
dopo l’espletamento della prova. Il numero di accompagnatori del candidato non potrà essere 
maggiore di due, elevabile ad un massimo di quattro persone per i candidati di Scienze Applicate in 
relazione al fatto di svolgere l’esame in un ambiente spazioso quale l’auditorium. Si precisa che, 
nonostante la capienza dell’auditorium vada oltre, il numero di accompagnatori massimo esplicitato è 
da rispettare in quanto è doveroso garantire l’ordine all’interno dell’Istituto e scongiurare ogni 
possibile assembramento tanto nelle aule d’esame quanto negli spazi comuni. 
All’ingresso non è obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea ma è fatto divieto di 
accedere se la temperatura è maggiore a 37,5°C.  
Alla fine del colloquio, i candidati e gli eventuali accompagnatori lasceranno l’edificio scolastico senza 
indugiarvi. 
 
Tutto il personale coinvolto (presidente, commissione, candidati ed eventuali accompagnatori) 
durante la prova orale,  dovrà  rispettare il distanziamento interpersonale di  almeno un metro;  gli 
stessi locali adibiti per l’espletamento dell’esame dovranno rispettare tale distanziamento compreso 
lo spazio movimento, i banchi  e i posti a sedere dei commissari che dovranno essere disposti a una 
distanza non inferiore ad un metro, misura minima che deve essere rispettata anche dal candidato 
durante il colloquio.  



 

 

 
5. Spostamenti interni 

Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico saranno  limitati al minimo indispensabile e nel 
rispetto delle indicazioni della presente circolare. 
Durante gli esami di stato sono garantite tutte  le misure di Emergenza  e saranno presenti  le squadre 
degli addetti emergenza, antincendio  e del primo soccorso. 
 

6. Pulizia e sanificazione 

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, 
scale, servizi igienici, uffici amministrativi e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  Le 
operazioni di pulizia dovranno essere effettuate e ripetute  quotidianamente.  
Durante lo svolgimento  degli esami di stato, il Dirigente scolastico   assicura che tutti gli spazi 
impiegati per lo svolgimento dell’esame saranno accuratamente puliti e igienizzati giornalmente e 
dopo ogni turnazione dai collaboratori scolastici i quali dovranno porre attenzione a procedere alla 
disinfezione anche di tutte quelle superfici dei pavimenti nonché le superfici più toccate, come 
maniglie, finestre, banchi, cattedre, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. tutti gli ambienti  
utilizzati durante gli esami di stato, i corridoi, i servizi igienici , le scale e gli ascensori che  saranno 
puliti e sanificati. 
Tutte le postazioni vengono posizionate dai collaboratori scolastici nel locale di espletamento della 
prova assegnata alla commissione, rispettando le distanze di sicurezza prescritte. È assolutamente 
vietato spostare banchi e sedie durante la sessione di lavoro. 
Al termine di ogni prova scritta  o  orale oppure prima dell’inizio, il collaboratore scolastico 
provvederà  alla sanificazione di tutte le postazioni. 
Le operazioni di pulizia e di sanificazione saranno eseguite secondo quanto prevedono  le Circolari del 
Ministero della Salute  n. 5443 del 22.02.2020 avente per oggetto COVID-2019. Nuove indicazioni e 
chiarimenti (Pulizia di ambienti non sanitari) e n.17644 del 22.05.2020  avente per oggetto: Indicazioni 
per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e secondo le indicazioni  del RSPP,  
del Medico Competente e le indicazioni dell’ISS previste nel documento dell’8 maggio 2020 nella 
sezione relativa a “Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali”. 
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 
termine di ogni esame), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici 
utilizzati nell’espletamento della prova. 
A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 
igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia, disinfezione e ricambio dell’aria. 
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che 
non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel 
contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita 
si dovrà porre 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, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  
L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare intralcio o 
disturbo alle attività. 
Aereazione dei locali: Resta invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie 
misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario garantire 
un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di permanenza e pertanto occorre tenere aperte tutte le 
finestre per garantirne la  ventilazione.  



 

 

Tutte le porte delle aule dovranno restare aperte per favorirne il ricambio dell’aria. 

 
7. Utilizzo delle mascherine 

Durante la permanenza a scuola è raccomandato l’utilizzo della mascherina chirurgica o di altra 
tipologia a più alta protezione. 

Nel caso in cui non possa essere assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, 
l’utilizzo della mascherina chirurgica o di altre tipologie è obbligatorio. 

 

 
8. Gel igienizzante 

Coloro che dovessero accedere ai locali scolastici destinati allo svolgimento della prova d’esame 
dovranno  procedere all’igienizzazione delle mani   secondo le indicazione  fornite del Ministero della 
Salute. 
 

9. Referente Covid 

I casi di contagio saranno trattati dal Referente Covid, secondo le collaudate procedure di gestione in 
collaborazione con le famiglie. 

 
10. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno 

dell’istituto scolastico 

Fermo restando, 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°, il personale scolastico o il candidato che presenti sintomi indicativi di infezione da 
SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, 
nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. 

Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e in seguito a valutazione del MMG/PLS si 
deciderà se effettuare il test e l’attivazione della ASL competente. 

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 
la tosse, durante lo svolgimento della prova scritta e della prova orale, il personale scolastico 
procederà al suo isolamento nella “aula Covid” in attesa dell’arrivo dei genitori (se trattasi di 
studente) e procederà immediatamente ad avvertire le famiglie. 
 
 

11. Conclusioni 

Per tutto ciò che non è stato previsto nel presente protocollo si farà riferimento al Decreto M.I. 
31.03.2022, n. 82 “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”. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilena ANELLO 

(Documento firmato digitalmente) 
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