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Verona, 20 giugno 2022         Circ. 734 

  

Alle Commissioni d’Esame di Stato  

A Studenti e Studentesse  

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al Personale Collaboratore  

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI 

CONTAGIO DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 

A.S. 2021/2022 

Il presente documento è pubblicato alla luce dei riferimenti normativi di seguito indicati   

  Nota M.I. 828 del 16/06/2022: Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di 

istruzione – misure precauzionali  

 Nota USR Veneto del 14/06/2022 n. 12377 Indicazioni operative per la riduzione del 

rischio di contagio durante lo svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2021/2022   

 OM 14 marzo 2022, n. 65  

 L. n. 52 del 19/05/2022 di conversione del DL n. 24 del 24/03/2022  

 D.M  82 del 31 marzo 2022 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  

 Nota MI prot. n. 1994 del 9/11/2020  

  

  

Gli Esami di Stato a.s.  2021-2022 si svolgeranno a partire da lunedì 20 giugno 2022 con l’insediamento 

delle Commissioni d’Esame (Docenti e Presidenti di Commissione) alle ore 8.30 e proseguiranno con 

le operazioni delle Commissioni come da calendari stabiliti dalle singole Commissioni.  
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Le prove scritte per Studenti e Studentesse si svolgeranno  

 

PRIMA PROVA SCRITTA: mercoledì 22 giugno a partire dalle ore 8.30 (Presentarsi 

muniti di valido documento di riconoscimento)  

SECONDA PROVA SCRITTA: giovedì’ 23 giugno a partire dalle ore 8.30 (Presentarsi 

muniti di valido documento di riconoscimento)  

  

Nella Nota M.I. del 16/06/2022 così è indicato:  

“Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto legge, 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”. Rimangono, invece, in vigore 

le misure previste dall’articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  

87. b).  

  

Dunque, fino al 31 agosto 2022, è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo 

consentano e resta fermo 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°.”  

  

Dal 31 marzo 2022 risulta cessato lo stato di emergenza e il 30 aprile è terminato l’obbligo di 

possesso ed esibizione della certificazione verde GREEN PASS per l’accesso alle strutture del sistema 

nazionale di istruzione.  

 

USO DELLE MASCHERINE 

Si precisa che 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.   

Durante l’entrata e l’uscita dai locali della scuola la mascherina va indossata tenendo conto 

delle eventuali situazioni di assembramento che si possono venire a creare in tali momenti.  
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 UDITORI/ACCOMPAGNATORI DURANTE IL COLLOQUIO  

Il numero MASSIMO di uditori/accompagnatori per ciascun Candidato/a durante il colloquio, 

sarà di DUE, in modo da consentire una distanza interpersonale di almeno un metro nel rispetto delle 

disposizioni.  

  

 

 

MISURE DI IGIENIZZAZIONE E PULIZIA 

Sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti 

dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento di ciascuna 

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 e di tutte le attività della 

Commissione e, al termine di ogni prova e di ogni operazione delle Commissioni, anche delle superfici 

e degli arredi/materiali scolastici utilizzati.   

 

AULA COVID 

Così come da Protocollo di Istituto sono predisposti un’Aula Covid-19 e un locale infermeria 

dedicati all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (Candidati/Candidate e, componenti della 

Commissione o altro Personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria 

e febbre (riconducibili a Covid-19) o sintomatologie non riconducibile a Covid-19.  

In tali evenienze il soggetto sarà immediatamente condotto nell’apposito locale in attesa 

dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria.  

Nel caso di sintomatologie Covid-19 gli spazi utilizzati dal Candidato (o dal Personale Docente) 

saranno disinfettati e sanificati mediante l’utilizzo di una macchina sanificatrice a base di cloro 

organico tamponato in uso a scuola.  

 

 CASI PARTICOLARI - ESAME DEI CANDIDATI CON PATOLOGIE GRAVI 

Per favorire lo svolgimento dell’Esame, ai sensi degli Art.24 e 25 dell’O.M. n° 65,   

Agli Studenti e alle Studentesse con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di 

certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, sarà consentito di svolgere il colloquio in 

modalità telematica.  

  

In caso di diverse indicazioni da parte del Ministero o delle Autorità competenti, sarà data 

prontamente notizia a tutti i membri della Commissione, a Genitori Studenti e Studentesse anche 

attraverso pubblicazione sul sito web della scuola.  

                      

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Sara Agostini  

  

 

  


