ESAME DI STATO 2022
PROTOCOLLO SEMPLIFICATO DELLE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO
E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19
SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DEL C.D.M. DEL 15/06/2022 DELLA NOTA MI
826-16.06.2022

…in collaborazione con il
SPP Scolastico

Novità operative di svolgimento dell’esame di Stato
Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo
di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici
superiori, per l’anno scolastico 2021-2022 non si applica l’obbligo di mascherine.
L’utilizzo della mascherina resta FACOLTATIVO.
Si conferma il distanziamento negli ambienti al chiuso.
Il Ministro della salute ha emanato l’ordinanza del 15 giugno che, all’art. 1
comma 7, in coerenza con il citato decreto legge, dispone quanto segue con
effetto immediato: “Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo
e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi
degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica la
misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87”.

MODALITA’ DI INGRESSO
►

1 Accedere dall’ingresso predisposto dall’Istituzione Scolastica.

►

2 Igienizzarsi le mani utilizzando l’apposito dispenser a base alcolica 70%.

►

3 L’utilizzo della mascherina 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..

►

4 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 nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

►

6 Dirigersi verso la commissione di pertinenza (aula indicata), seguendo la segnaletica interna.

►

7 Nel camminamento interno tenere sempre il lato destro del corridoio e/o delle scale (rispettare il
distanziamento minimo di 1 mt.).

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI

MASCHERINA RACCOMANDATA,
DISTANZIAMENTO
quando è impossibile il distanziamento

E’ vietato recarsi in Istituto con una temperatura superiore ai 37,5°C.
La misurazione della temperatura si dovrà fare a casa in modo individuale.

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
►

Durante le prove scritte gli studenti dovranno rispettare il
distanziamento previsto, così come i membri di commissione.

►

Tutti gli ambienti dedicati saranno provvisti di gel igienizzante.

►

L’utilizzo della mascherina è raccomandato.

Durante il colloquio gli studenti potranno abbassarsi la mascherina
se indossata.
Tutti gli strumenti informatici a supporto della prova messi a
disposizione per gli studenti e/o i membri di Commissione dovranno
essere igienizzati prima e dopo il loro utilizzo.
Il distanziamento tra i membri di Commissione dovrà essere almeno di 1 mt., mentre quello
dell’esaminando/maturando e i componenti della Commissione stessa di 2 mt.
Al termine del colloquio l’esaminando/maturando provvederà ad uscire dall’aula evitando
di intrattenersi ingiustificatamente all’interno dell’edificio scolastico.

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER I C.S.
PERSONALE SCOLASTICO
►

1 Nel camminamento interno, per accompagnamento dell’esaminando/maturando e di
eventuali accompagnatori, tenere sempre la destra nel rispetto del distanza di 1 mt.

►

2 L’utilizzo della mascherina è raccomandato.

►

4 Durante e fasi di igienizzazione della postazione del candidato usare panni/carta
monouso ed indossare i guanti in lattice monouso.

►

5 L’igienizzazione riguarderà la sedia, il banco (per le parti di appoggio) ed eventuali
strumenti utilizzati (es. PC, penne ottiche e qualsiasi altro strumento informatico).

►

6 Arieggiare l’aula per almeno 10 minuti (se precedentemente chiusa).

►

8 Gettare panni e/o carta utilizzata per l’igienizzazione nell’apposito contenitore.

MODALITA’ DI USCITA DALL’ISTITUTO
►

1 Seguire le indicazioni in uscita. L’Istituto Scolastico può prevedere ingressi ed
uscite differenziate.

►

2 Nella zona reception l’esaminando/maturando ed eventuali accompagnatori
dovranno comunicare la loro uscita al Collaboratore Scolastico in postazione.

►

3 Tenere ove possibile tutte le porte aperte per evitare contatti con i maniglioni.

►

4 Nel camminamento interno tenere sempre la destra (rispettare distanziamento
minimo di 1 mt.).

►

5 Evitare assembramenti interni all’Istituto.

AULA DI ASSISTENZA (COVID)
All’interno dell’Istituto è prevista un’apposita aula di assistenza per eventuali
malori o manifestazioni evidenti associate alla sintomatologia da Covid-19.

