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Indicazioni operative per la riduzione del rischio di contagio 
durante lo svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2021/2022 

 
 
Si forniscono le indicazioni operative per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza dell’esame di Stato 
a.s. 2021/2022. 
A tali indicazioni tutti debbono attenersi, compresi i membri di commissione e i loro presidenti. 
 
Riferimenti tecnico-normativi ▪ OM 14 marzo 2022, n. 65  

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

 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 09/11/2020  

 Protocollo anticovid in adozione (prot. n. 6689/U del 31/08/2021) 
 
Obiettivo del piano operativo 
Constatate e messe in atto le misure organizzative fondamentali di sicurezza anche in collaborazione con la 
referente Covid-19, RSPP e medico competente, con l’obiettivo di contemperare quanto previsto 
dall’Ordinanza, onde stabilire misure corrette di gestione scaturite dalla fine dell’emergenza 
epidemiologica, si ritiene opportuno mantenere norme di comportamento atte a garantire un livello 
elevato di sicurezza nel corso degli esami di Stato.  
Il presente Piano, pertanto, contiene alcune indicazioni operative utili per lo svolgimento dei lavori delle 
Commissioni e delle prove d’esame, nel rispetto delle prescrizioni tecnico-normative riduttive del rischio di 
contagio. Tali indicazioni, suscettibili di modifiche in presenza di ulteriori disposizioni ministeriali, pur 
prevedendo minori restrizioni dovute all’attuale scenario epidemiologico, contempla misure rese 
necessarie da specifiche condizioni logistiche e strutturali di contesto e comportamenti di buon senso da 
adottare. Eventuali aggiornamenti normativi, indicazioni in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie saranno trasmesse tempestivamente. 

 
A tal riguardo, vengono forniti elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della 
sicurezza sia degli studenti sia del personale scolastico docente e non docente nel contesto 
dell’espletamento dell’esame di Stato, con tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per 
contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2. 
Per le predette misure si farà riferimento al documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure 
di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’INAIL (INAIL 2020), che ha definito la classificazione dei 
livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione 
vigente ATECO. Al settore scolastico risulta attribuito un livello di rischio integrato medio-basso e un livello 
di rischio di aggregazione medio-alto. 
Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzate a un adeguato distanziamento, e alle 
procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni. 

 
Informazione - Segnaletica - Depliants - Infografiche 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” informa chiunque acceda alla sede centrale 
del Liceo, individuata quale sede per gli Esami di Stato per l’a.s. 2021/2022, circa le disposizioni di 
sicurezza, affiggendo all’ingresso e nei luoghi        maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi depliants, 
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segnaletica e infografiche informative. Il Dirigente Scolastico ha fornito una informazione adeguata sulla 
base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate 
cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, per contribuire a prevenire ogni 
possibile forma                di diffusione di contagio. 
 
Aspetti organizzativi di carattere generale  
In fase di accesso alla struttura scolastica non sarà richiesta certificazione verde da Covid 19.  
Permane la presenza di erogatori di soluzione idroalcolica, l’individuazione di un apposito locale (indicato in 
planimetria) dedicato all’accoglienza e all’isolamento dei soggetti che presentino sintomi riconducibili al 
virus e si raccomanda la necessità di evitare assembramenti anche attraverso il differimento degli orari di 
convocazione dei candidati, quando possibile ed il divieto di sostare negli spazi comuni e nei corridoi. 
 
Indicazioni di Informazione e Comunicazione 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento, il Dirigente Scolastico assicurerà 
adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti le Commissioni, da realizzare on line 
(sito web della Scuola) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della Scuola e nei principali 
ambienti di svolgimento dell’esame di Stato prima dell’inizio delle prove d’esame. 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva 
di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 
 
Locali destinati alle prove e conduzione delle stesse  
 I locali destinati ai lavori della Commissione, alle prove scritte e ai colloqui presenteranno un layout tale 

da garantire, dove possibile:  

 un distanziamento minimo di 1 m tra i commissari durante i lavori della Commissione, tra i candidati 
durante le prove scritte;  

 un distanziamento minimo di 2 m (in posizione statica) tra i commissari e il/i candidato/i più vicino/i 
durante le prove scritte, tra il candidato e i presenti durante il colloquio.  

Particolare attenzione è stata posta all’aerazione dei locali utilizzati durante lo svolgimento degli esami, 
al fine di garantire condizioni microclimatiche il più possibile confortevoli.  
L’aerazione, preferibilmente di tipo naturale, potrà essere garantita anche attraverso sistemi di 
ventilazione (ad una distanzia superiore a 2 m dagli occupanti)  

 Adeguata igienizzazione dei locali sarà garantita al termine di ogni giornata dedicata ai lavori della 
commissione e di ogni giornata prevista per lo svolgimento delle prove d’esame. 

 Adeguata igienizzazione di attrezzature/strumenti in dotazione della scuola, eventualmente utilizzati da 
più candidati, sarà garantita al termine di ogni colloquio e di ogni giornata prevista per lo svolgimento 
delle prove scritte.  

 Il numero di accompagnatori per ciascun candidato durante i colloqui, sarà stabilito e comunicato dal 
Presidente di commissione sulla base della capienza del locali utilizzati, tale da garantire il rispetto del 
distanziamento interpersonale minimo suddetto e delle misure riduttive del rischio di contagio previste 
dalla normativa e richiamate nel presente documento. All’ingresso di ciascuna aula destinata ai colloqui, 
sarà indicato – a cura dell’RSPP – il numero massimo di persone che possono sostare all’interno del 
locale. 
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In linea generale si consiglia un numero massimo di accompagnatori pari a due, per i quali sarà 
individuata una specifica postazione all’interno del locale destinato ai colloqui. Si richiama ancora una 
volta l’attenzione sulla necessità di non sostare nei corridoi, anche al fine di non creare assembramenti. 

 A tutti i membri della Commissione, al candidato e ai testimoni è raccomandato l’uso della mascherina 
chirurgica (si resta in attesa di misure governative nel merito). 

 Saranno comunque a disposizione dei membri della Commissione adeguati DPI per la protezione 
delle vie respiratorie (mascherine). 

 
Casi particolari - Esame dei candidati con disabilità  
L’OM 14 marzo 2022 n. 65, all’art. 24 c. 2 dispone che il consiglio di classe acquisisca gli elementi utili a 
prevedere per alcuni studenti, in ragione del PEI o delle difficoltà connesse allo svolgimento del colloquio in 
presenza per effetto dell’applicazione di eventuali misure sanitarie di sicurezza, lo svolgimento del 
colloquio in modalità telematica. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione 
con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la 
sottocommissione.  
Per l’assistenza a studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, permane l’indicazione di utilizzo, da parte del personale, di ulteriori 
dispositivi.  
 
Collaboratori scolastici 
I collaboratori scolastici avranno cura, come da protocollo in adozione, cui si fa specifico rinvio, di: 

 vigilare gli ingressi e le uscite  

 far accedere alle zone assegnate a ogni commissione esclusivamente i membri della 
commissione, gli studenti delle classi assegnate a quella commissione e gli eventuali 
accompagnatori degli studenti, nel limite massimo consentito e comunicato sentito il presidente di 
ciascuna commissione  

 prevenire assembramenti all’interno dell’edificio, nello specifico dei corridoi, attraverso una puntuale 
osservanza delle indicazioni  

 accertarsi sulla presenza del materiale per l’igienizzazione e DPI all’interno di ciascuna aula assegnata 
alla sottocommissione e provvedere all’igienizzazione delle superfici durante i colloqui. 
 

Nei giorni precedenti l’insediamento della commissione il personale ausiliario avrà il compito di pulire 
approfonditamente i locali destinati allo svolgimento dell’esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, 
bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente e con prodotti idonei, così come 
indicato dal ISS, ovvero prodotti a base di alcool etilico (70%) e soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,1% di 
cloro attivo. 
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 
termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e 
degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. La pulizia sarà approfondita ed 
effettuata con detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70% ad ogni contatto 
sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno. 
Verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 
braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc. con 
detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70% ad ogni contatto sospetto e, in ogni 
caso, almeno 1 volta al giorno. 
La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che vengono 
utilizzati. Verrà utilizzato lo stesso detergente sopra richiamato. Sarà considerato l’uso di un disinfettante 
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efficace contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti 
virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 
Verranno igienizzati i pavimenti almeno 2 volte la mattina e 2 volte il pomeriggio (nel numero di volte è 
ricompresa la pulizia a fine sessione) con detergente igienizzante a base di cloro stabilizzato. 
È opportuno che il personale impegnato nella pulizia ambientale indossi i dispositivi medici e i DPI durante 
le attività di pulizia (guanti, mascherina e visiera forniti dal Liceo). Il materiale di pulizia deve essere 
adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta 
che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere 
collocato nei rifiuti indifferenziati. Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i 
guanti dopo aver igienizzato le mani. 
 
Ai collaboratori scolastici inoltre è assegnato il compito di vigilanza e sorveglianza degli spazi, al fine di far 
osservare le presenti indicazioni e di consentire l’accesso esclusivamente a studenti impegnati nel colloquio 
e accompagnatori nel numero massimo indicato e secondo orari fissati da ciascuna commissione.  
 
I collaboratori scolastici dovranno disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione con un 
distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 1 metro; anche per 
il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 1 metro (compreso lo spazio di 
movimento) dal componente della commissione più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento 
dovranno essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore (a tal fine si fa riferimento alle 
indicazioni fornite dall’RSPP all’ingresso di ciascuna aula). 
 
Commissari e Presidenti 
Tutti i componenti la commissione accederanno agli spazi predisposti utilizzando esclusivamente la porta 
riservata alla loro commissione, così come utilizzeranno un percorso opportunamente predisposto per 
l’uscita, in modo da evitare l’incrocio dei flussi in entrata e in uscita (vds planimetria).  
È consigliata la frequente igienizzazione delle mani, anche con l’utilizzo dei dispenser posti in prossimità 
delle aule di esame.  

 
Candidati 
Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da un numero limitato di persone, individuato 
dal Presidente (2 numero max consigliato). I candidati, e i loro eventuali accompagnatori, non dovranno 
creare assembramenti all’esterno dell’edificio. Accederanno all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio 
del colloquio, utilizzando esclusivamente la porta di accesso indicata per la commissione di riferimento.  
 
È consigliato l’uso della mascherina chirurgica dal momento in cui si fa ingresso nei locali scolastici.  
Al momento dell’accesso è consigliata l’igienizzazione delle mani dai dispenser appositi, così come prima 
dell’ingresso nell’aula di esame. Entrando nell’aula predisposta per il colloquio, dovranno prendere posto 
nella postazione opportunamente predisposta e igienizzata prima della prova. Davanti al candidato sarà 
posto il banco che sarà opportunamente igienizzato prima di ogni prova.  
Al termine del colloquio i candidati e i loro accompagnatori dovranno lasciare immediatamente l’edificio e 
non sostare all’esterno. L’accesso e l’uscita dei candidati e degli accompagnatori dovrà essere effettuato 
secondo la planimetria predisposta. 
 
Individuazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
Sono stati individuati, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, percorsi 
dedicati di ingresso e di uscita dalla Scuola anche relativamente allo svolgimento degli esami di Stato. 
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Poiché si insedieranno e saranno operative n. 9 Commissioni, dislocate n. 4 al piano terra e n. 5 al piano 
primo dell’edificio di Via Possidonea, sono stati previsti l’ingresso e l’uscita dall’edificio da differenti accessi 
(tutti comunque insistenti su via Possidonea), come indicato nelle planimetrie allegate al presente 
documento, e precisamente:   

 Commissione 1 (RCLI03001 – 5aQ – 5aR) 
Cancello 1 – scala B – primo piano 

 Commissione 2 (RCLI02002 – 5aA– 5aAA) 
Cancello 1 –pianterreno 

 Commissione 3 (RCLI02003 – 5aB– 5aP) 
Cancello 1 – scala B – primo piano 

 Commissione 4 (RCLI02004 – 5aC– 5aD) 
Cancello 2 – pianterreno 

 Commissione 5 (RCLI02005 – 5aE– 5aF) 
Cancello 2 – scala G – primo piano 

 Commissione 6 (RCLI02006 – 5aG– 5aH) 
Cancello 2 – pianterreno 

 Commissione 7 (RCLI02007 – 5aI– 5aS) 
Cancello 4 (lato palestra) – pianterreno 

 Commissione 8 (RCLI02008 – 5aL– 5aO) 
Cancello 4 (lato palestra) – scala C – primo piano 

 Commissione 9 (RCLI02009 – 5aM– 5aN) 
Cancello 2 – scala G – primo piano 
 

Raccomandazioni  
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 
contesto scolastico è necessario avvalersi anche di una collaborazione attiva di tutti i soggetti che gravitano 
a vario titolo all’interno di questa Istituzione. Si raccomanda pertanto di 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. Le misure previste a scuola, infatti, qualora non 
accompagnate dai comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in 
atto da ciascun candidato, commissario, presidente, membro del personale, risulterebbero insufficienti. 
 
Allegati 
Fanno parte del presente documento i seguenti allegati: 

1) Indicazioni per la sanificazione di ambienti per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2; 

2) Pianta piano terra percorsi di sicurezza per lo svolgimento degli Esami di Stato; 

3) Pianta primo piano percorsi di sicurezza per lo svolgimento degli Esami di Stato. 
 
IL MEDICO COMPETENTE, Dr. Giovanni Agostini 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993  

 
L’RSPP, ing. Pasquale Cuzzola 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/199 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, Dott.ssa Serafina Corrado  
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993  


