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CIRCOLARE 493
Alle studentesse/agli studenti delle classi
quinte
Alle famiglie delle studentesse/degli studenti
delle classi quinte
Al Personale docente
Ai responsabili della sicurezza
Bacheca scuola
Website www.iissdesanctis.it
Albo della scuola

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo - Misure precauzionali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
l’Ordinanza
del
Ministero
della
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/16/22A03642/SG;

Salute

del

16/06/2022

VISTA
la
circolare
del
Ministero
dell’Istruzione
n.
828
del
16/06/2022
http://www.campania.istruzione.it/allegati/2022/AOODPPR.REGISTRO%20UFFICIALE.2022.0000
828.pdf;
VISTO il Documento di Valutazione Rischi;
PREMESSA
PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE
Tra le misure di sistema è necessario valutare l'eventuale impatto degli spostamenti correlati
all'effettuazione dell'esame di stato sulla mobilità. Pertanto tra le azioni di sistema sarà predisposto
un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, in primis, ove possibile,
l'utilizzo del mezzo proprio.

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
Misure di pulizia e di igienizzazione
Il Dirigente scolastico rende disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in
più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento
della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. Viene altresì assicurata una
pulizia quotidiana approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati
all’effettuazione delle prove d’esame ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni
altro ambiente che si prevede di utilizzare. e, al termine di ogni prova, anche 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 e di disinfezione. 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.
Resta inteso che di renderanno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica)
per i candidati e il personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, per
l'accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame per permettere l'igiene frequente
delle mani.
Sarà rilevata, altresì, la misurazione della temperatura corporea in ingresso con termoscanner.
Misure organizzative
In merito alla possibilità di effettuare attività connesse agli esami di Stato in modalità a distanza si
precisa quanto segue. Sia per l’esame di Stato nel primo ciclo di istruzione, sia per l‘esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, i lavori della commissione e delle sottocommissioni e lo
svolgimento della prova orale possono essere effettuati in videoconferenza nei casi e secondo le
modalità previste dalle relative ordinanze (I ciclo art. 8 dell’OM 64/2022; II ciclo artt. 8 e 30 dell’OM
65/2022).
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
come specificamente indicato di seguito.
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al
candidato tramite registro elettronico.
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti
la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici
per il giorno dell'esame.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti
prima dell'orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l'edificio scolastico subito dopo
l'espletamento della prova.
Il candidato potrà essere accompagnato al massimo da due uditori che potranno
accedere/permanere nell’aula colloquio soltanto per l’espletamento del colloquio del candidato
interessato.

Il candidato e gli accompagnatori/uditori dovranno lasciare l'edificio scolastico subito dopo
l'espletamento della prova.
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell'esame.
Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell'edificio scolastico, sono stati previsti:
un percorso dedicato di ingresso;
un percorso dedicato di uscita dalla scuola.
I locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame, tenuto conto dell’assetto di banchi/tavoli e di
posti a sedere, sono sufficientemente ampi per consentire il distanziamento a tutti i presenti.
Sono stati previsti 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.
Si precisa altresì che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è
raccomandato.
Ai componenti della commissione saranno fornite mascherine FFP2 dal Dirigente Scolastico
che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame.
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.
Le stesse misure minime di distanziamento sono assicurate anche per gli eventuali
accompagnatori/uditori ivi compreso l'eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.
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.
Viene garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova
favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.
Si precisa che saranno garantite le misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro.
I componenti della commissione, il candidato, l'uditore e qualunque altra persona che dovesse
accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame potranno procedere
all'igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l'uso di guanti.
È stata prevista un’aula (sede centrale e sezione associata di Caposele), quale ambiente dedicato,
all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro
personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.
Candidati con disabilità - Indicazioni
Per favorire lo svolgimento dell'esame agli studenti con disabilità certificata, all’occorrenza, 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 previsto
l'utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica.
Resta inteso che per gli studenti con disabilità certificata, il Consiglio di Classe, tenuto conto delle
specificità dell'alunno e del PEI, sussistendone i presupposti, ha la facoltà di esonerare lo studente
dall'effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come
alternativa.
Si rammenta, altresì che l’ordinanza del 15 giugno e l’articolo 11 del decreto del 16 giugno 2022
prevedono:
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

L’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 resta in vigore, ad esclusione degli esami di Stato:
Fino alla conclusione (dell’anno scolastico 2021/2022), nelle istituzioni e nelle scuole di cui al
presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di
sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di
maggiore efficacia protettiva, (fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di
educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65), per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo
svolgimento delle attività sportive.
Fino al 31 agosto, fine anno scolastico 2021/22, rimane pertanto obbligatorio indossare le
mascherine per tutte le altre attività che non siano gli esami di Stato.
Il personale docente impegnato negli attività didattiche (ivi gli scrutini del mese di agosto) indosserà
quindi ancora i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, così come il personale ATA, i dirigenti
scolastici e tutti coloro che accedono a scuola per qualsiasi altra attività.
I docenti ed il personale ATA visioneranno e accuseranno l’avvenuta lettura (con valore di notifica)
attraverso la funzione specifica.
La presente viene notificata anche a mezzo mail istituzionale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

