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Esami di Stato  
a.s. 2021- 2022 

Misure precauzionali e procedure di sicurezza 

 
Il Dirigente scolastico 

 

• Considerata l’evolversi della  situazione epidemiologica dell'infezione da Covid 19; 

• Tenuto conto che dal 31 marzo c. a. risulta cessato lo stato di emergenza,  

• Visto che il 30 aprile è terminato l’obbligo di possesso ed esibizione della 
certificazione verde per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione; 

• preso atto che dal 15 giugno 2022 la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione 
da SARS-CoV-2 non costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 
didattiche a contatto con gli alunni. 

• Tenuto conto delle disposizioni normative e regolamentari ad oggi vigenti; 

• Viste le raccomandazioni emanate dal Min.  della Salute; 

• Considerato quanto approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, 
nell’ambito di una decretazione d’urgenza, un’apposita disposizione normativa che 
rimuove l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
durante lo svolgimento degli esami di Stato; 

• Preso atto della nota MI del    con cui vengono date indicazioni sulla 
predisposizioni di misure precauzionali da predisporre al fine di consentire il 
regolare svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato per l’a.s. 2021-22; 

• In attesa della pubblicazione in GU della decretazione di urgenza del Consiglio dei 
Ministri sopra richiamata; 

• Vista l’Ordinanza emanata dal il Ministro della salute del 15 giugno che, all’art. 1 
comma 7, in coerenza con il citato decreto legge del C. dei Ministri , 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-
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legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87”. 

• Tenuto conto che 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; 

• Tenuto conto di quanto previsto dall’O.M. 65/2022 relativa agli esami di Stato  
 

emana 

 
le seguenti procedure per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato in attuazione  
all’interno dell’Istituto: 
1. 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; 

2. resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici: 
a. se positivi all'infezione da SARS-CoV-2  
b. se in presenza una sintomatologia respiratoria riconducibile al COVID e sue 

varianti 
c. se la temperatura corporea è superiore a 37,5°. 

3. Vengono previsti percorsi dedicati ed identificati con opportuna segnaletica 
indicante “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra 
i flussi in ingresso e in uscita dalla scuola. 

4. l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile qualora 
non è possibile mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

5. il candidato sostiene il colloquio senza la mascherina, garantendo comune la 
distanza interpersonale con i membri della commissione di almeno 2 metri; 

6. I locali adibiti alle prove scritte ed orali dovranno avere costante ventilazione in 
modo da garantire il riciclo dell’aria; 

7. I banchi e le sedie saranno regolarmente igienizzati al termine della sessione delle 
prove scritte ed al termine di ogni singolo colloquio; 

8. Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di non più di due 
uditori, al fine di assicurare un ambiente sereno che comunque  garantisca la 
distanza interpersonale di almeno un metro tra i soggetti presenti nell’aula nel 
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rispetto di quanto sopra richiamate e riferito sia agli alunni e loro familiari che ai 
docenti-commissari;. 

9. Negli ambienti dedicati alle prove di esame (prove scritte e colloquio) sarà garantita 
la presenza di igienizzanti per permettere l’igiene frequente delle mani a quanti in 
essi presenti; 

10. I collaboratori scolastici garantiranno la costante e quotidiana pulizia ed 
igienizzazione degli ambienti e delle suppellettili presenti negli ambienti dedicati agli 
esami; 

 
Le disposizioni sopra richiamate sono state comunicate ai componenti  del 

“Comitato sicurezza COVID” di Istituto e dovranno essere rispettate da chiunque, per le 
funzioni ed i compiti da ciascuno espletate, abbia accesso in Istituto nel periodo compreso 
tra il 20 giugno ’22 ed il termine delle operazioni di esami come previsti dai calendari 
predisposti da ciascuna commissione operante sia nella sede principale Marconi di via V. 
Maurizio n° 82 che la sede Mangano di via Besana n° 12 di pertinenza dell’IIs Marconi-
Mangano. 
 

Le commissioni, identificate rispetto alle classi assegnate ed operanti in Istituto, 
per l’accesso e per l’evacuazione dovranno seguire i  seguenti percorsi che saranno 
opportunamente segnalati: 
 

 
            Sede  Marconi plesso centrale – via V. Maurizio, 12 

Commissione classi Aula assegnata ingresso uscita 

Sezione  A e B Aula 3 Ingresso lato pensilina Ingresso principale 

Sezione C ed I Aula 8 Ingresso lato pergolato Ingresso principale 

           Sede  Marconi palazzina 

Commissione classi Aula assegnata ingresso uscita 

Sezione F e G Aula piano terra Accesso porta plesso 
nuovo 

Porta centrale plesso 
vecchio 

Sezione M e K Aula primo 
piano 

Scala emergenza lato 
campi di pallavolo 

Scala emergenza 
plesso vecchio 

 

            Sede  Mangano – via Besana, 12 

Commissione classi Aula assegnata ingresso uscita 
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Sezione   R e T Aula di disegno Scala emergenza presso 
aula informatica 

Porta centrale 
dell’Istituto 

Sezione  P e Q Aula Sc Motoria Porta destra entrata 
principale  

Porta uscita Aula 
Magna  

Sezione  N e O Biblioteca Porta principale sede Porta principale sede 

   

La distribuzione dei presenti nelle singole aule per le prove orali sarà come nella 
planimetria di seguito  riportata. 

 
 commissario commissario commissario commissario commissario   

com

missa

rio 

     com

miss

ario 

 

        

        

  uditore  uditore    

 
Nel caso di assenze degli alunni sia alle prove scritte che alla prova orale per 

cause debitamente motivate, anche in seguito all’evolversi della situazione pandemica, si 
rimanda agli artt. 17 c. 3 e 26 dell’O.M. 65 del 14 marzo ’22.  

Al termine di ogni singola prova scritta i collaboratori procederanno alla 
igienizzazione dei locali utilizzati con i presidi e strumenti già in loro dotazione 

A presidiare le aule di svolgimento sia dei lavori delle commissioni che dei colloqui 
di esame, al fine di garantire la sorveglianza per il corretto comportamento sia in ingresso 
che in uscita ed il rispetto del distanziamento sociale degli alunni e loro familiari, verrà 
destinato un Coll. Scolastico con la funzione: 

• sia di assistenza alla commissione ed igienizzazione giornaliera dell’aula; 

• che di immediata sanificazione, ultimato il singolo colloquio, della postazione dove 
prenderà posto il successivo candidato per il colloquio. 

 
Il presidente di commissione, ai fini del rispetto delle disposizioni vigenti e celle 

procedure sopra individuate, potrà prevedere::  

• la presentazione dell’allegata autocertificazione sia ai componenti della 
commissione che agli alunni e loro familiari in occasione delle prove di esame 
compreso il colloquio. 

Candidato 
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• o, in alternativa, la verifica giornaliera, anche a campione, della temperatura 
corporea. 

 
Si raccomanda il rispetto di quanto sopra disposto in quanto ordine di servizio per 

il personale e ordine regolamentare a cui attenersi per gli alunni, le famiglie e gli  estranei 
all’IIS Marconi-Mangano. 

         Si allega “Autodichiarazione ESAMI DI STATO  -  a.s. 2021-22” 

 

             Dirigente scolastico 
          Prof.re Egidio Pagano 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
               ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 
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