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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 Ministro  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’01/04/2022VISTO 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 stato di emergenza”; 
 
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 stato di 
emergenza”; 
 
VISTA la nota pervenuta in data 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;   
SENTITA la Dott.ssa Ing. Maria Muscarà in qualità di RSPP della nostra Istituzione Scolastica 
SENTITA la Dott. Giuseppe Muraca,  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, nella nostra Istituzione Scolastica, al fine di   assicurare il regolare svolgimento 
degli esami in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia Covid-
19, è stato  predisposto il presente piano operativo anticontagio sulla base dei precedenti accordi tra Ministero 
dell’Istruzione e organizzazioni sindacali e del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24. 

- Il piano è suddiviso nei seguenti paragrafi: 



 

 

1. Informazione 
2. Modalità di ingresso a scuola 
3. Organizzazione logistica e temporale durante gli esami di Stato 
4. Indicazioni per i candidati con disabilità 
5. Misure di distanziamento per la prova scritta  
6. Misure di distanziamento per la prova orale  
7. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 
8. Pulizia e sanificazione 
9. DPI  
10. Gel Igienizzante 
11. Gestione dei casi di positività 
12. Referente Covid 
13. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico 
14. 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, 
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants 
informativi. 
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 7 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame.  

 
2. Modalità di ingresso a scuola 

Rientrano tra le modalità di ingresso a scuola le seguenti misure di sistema.  
Il decreto-legge 24 marzo 2022 prescriveva inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, “l’obbligo di 



 

 

utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”, 
fatta eccezione per   i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, ma secondo 
le ultime indicazioni, che saranno oggetto di un Consiglio dei Ministri in data 15 Giugno 2022, la mascherina durante 
gli esami per docenti e alunni sarà raccomandata.  
Negli ingressi  dell’edificio scolastico non è necessario rilevare la temperatura corporea.  
La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento 
organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti, di persone in attesa fuori dei 
locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario. 
La segnaletica, sia verticale che orizzontale, indicherà i percorsi, le limitazioni vigenti per gli accessi, le distanze 
da tenere tra le persone e le norme di igiene da rispettare, oltre che la differenziazione degli ingressi.  
 

3. Organizzazione logistica e temporale durante gli esami di stato  

I locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame, tenuto conto dell’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere, 
dovranno essere sufficientemente ampi per consentire il distanziamento a tutti i presenti. Si prevedono percorsi 
dedicati chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio 
di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita dalla scuola. 
 

4. Indicazioni per i candidati con disabilità 

L’ordinanza ministeriale n. 65 del 14/03/2022 prevede che “per la predisposizione e lo svolgimento delle prove 
d’esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente 
durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità 
sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, 
acquisito il parere della sottocommissione”.   
Gli studenti con disabilità accertata potranno essere accompagnati da eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla 
comunicazione), in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, 
è previsto l'utilizzo di guanti, visiera oltre la consueta mascherina chirurgica. Inoltre per gli studenti con disabilità 
certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell'alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo 
studente dall'effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come 
alternativa. 
 

5. Misure di distanziamento per la prova scritta  

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”. Le istituzioni scolastiche, pertanto, continueranno 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.  
 

6. Misure di distanziamento per la prova orale 

 
Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma in numero che assicuri un ambiente 
sereno e che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno un metro . 
 
 
 

7. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

Gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico saranno limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 
indicazioni del presente protocollo. 



 

 

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. 
 

8. 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, gli ascensori che   saranno puliti e sanificati anche con l’intensificazione ed eventuale lavoro straordinario. 
Tutte le postazioni vengono posizionate dai collaboratori scolastici nel locale di espletamento della prova (aula o 
laboratorio) 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 e  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: 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 seguitare a garantire un adeguato 
ricambio d’aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del 
numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati.  
Tutte le porte delle aule dovranno restare aperte per favorire il ricambio dell’aria. 
Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti 
disinfettanti, già ordinariamente adottati nella nostra istituzione scolastica. 
 
 
 

9. DPI  

Secondo le ultime indicazioni, nota pervenuta in data 16.06.2022 N.828 avente per oggetto: Esami 
di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali , 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. Resta, altresì,  inteso, lasciare in vigore la raccomandazione di utilizzare la 
mascherina per tutti coloro che permangono a scuola. 
 

10. 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 
 

11. Gestione dei casi di positività 

In modifica dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le nuove disposizioni prevedono che a decorrere 
dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico: 

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica (degli esami)  in 
presenza; 

- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; 
- in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni  è prescritto l’utilizzo 

di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto 
con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione 
di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi 
persistono, al quinto giorno; 

- in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di 
dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni 
di età superiore a sei anni. 
 

12. Referente Covid 

I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo le collaudate 
procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti. 

 
13. 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 preposto procederà  al suo isolamento  
nel locale covid. 
In base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, il personale incaricato procederà immediatamente ad avvertire le 
famiglie.  
In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dei genitori. 
Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica. 
 
 

14. 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 presente protocollo è sottoscritto dalle parti: 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lilia Leonardi 

 

Il Responsabile del S.P.P. 
Ing. Maria Muscarà 

 
Il Medico Competente 
Dott. Giuseppe Muraca 

 

RLS 
Sig. Matteo Mandraffino 

 

 
Messina ,  17/06/2022 
 


