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PREMESSA 

Il presente documento viene elaborato in seguito all’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022: 
“Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, e seguito 
dell'aggiornamento normativo, in applicazione del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, legge 52 del 19/ì 
Maggio2022 , con la Circolare prot. 410 del 29-03-2022 vengono fornite alle istituzioni scolastiche 
le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono 
essere applicate e nota n° 654 del 30 marzo 2022 riguarda gli obblighi vaccinali a carico del 
personale della scuola. 

Si ricorda che, per l'accesso alle strutture scolastiche, è necessario per tutti il possesso del c.d. green 
pass base, ad eccezione degli alunni che entrano rispettando le regole previste nel protocollo 
condiviso sulla sicurezza anti-Covid  approvato dalla scuola . 

 

COVID-19 – Riepilogo Nuove regole per la scuola dopo il 30 aprile 2022 

 

Per accedere ai locali della scuola non è più richiesta la verifica del green pass base, né 
tantomeno di quello rafforzato, né per il personale della scuola né per altri. 

- Resta fino al termine dell’anno scolastico 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°. 

- Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico o di maggiore efficacia 
protettiva, fatta eccezione per i bambini della scuola dell’infanzia anche se hanno 
compiuto 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle 
mascherine. Sui mezzi di trasporto scolastici resta l’obbligo di utilizzo di mascherine 
FFP2. 

- Continua ad essere raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo 
consentano. 

- Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti 
all’interno dell’edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, 
laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate 
per garantire il distanziamento. 

- Torna la possibilità per le scuole di svolgere viaggi d’istruzione, compresa la 
partecipazione a manifestazioni sportive. 

- Permane l’obbligo vaccinale sino al 15 giugno 2022. 
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È necessario continuare a garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di permanenza tenendo 
conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e 
identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati. Dovrà pure proseguire la pratica 
dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già 
ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche. 

 

Ricapitolando quanto espresso nelle note del ministero: 

• dal 1° maggio al 15 giugno 2022, il personale accede alle strutture senza alcun obbligo di 
Green Pass; 

• dal 1° aprile al 15 giugno 2022: relativamente alla mancata osservanza dell’obbligo vaccinale 
permane il solo regime sanzionatorio di competenza del Ministero della salute per il tramite 
dell’Agenzia delle Entrate, non essendo più vigenti le disposizioni di cui all’articolo 4-ter del D.L. n. 
44/2021, che imponevano ai responsabili delle istituzioni, in caso di accertato inadempimento 
all’obbligo vaccinale, la sospensione del personale interessato dall’attività lavorativa e dal relativo 
trattamento retributivo  – cfr. art. 8, comma 3, lett. b). 

 

Gestione dei casi di positività 

Scuole infanzia, primaria, secondaria di primo grado , n presenza di quattro casi di positività 
tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza ma per i docenti e gli studenti che 
abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni 
dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. 

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico 
rapido o molecolare con esito negativo. 

 

Misure da adottare durante l’attività degli esami di stato 

Al fine di prevenire assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, tra le azioni di 
sistema, l’Istituto Comprensivo “Costabile Guidi” di Corigliano Calabro (CS) prevede che all’atto 
della presentazione a scuola il candidato sia eventualmente accompagnato da una sola 
persona/familiare. 

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. 

 

                MISURE DI PREVENZIONE E ORGANIZZATIVE 

                Misure di pulizia e di igienizzazione 
 

Dirigente scolastico, assicura una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei 
locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

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 COVID19), viene ritenuta 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, etc. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, 
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al termine della sessione di esame, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. Inoltre, conclusa la prova di 
esame per ciascun candidato, la commissione dovrà lasciare, per un tempo stimato di 10 minuti, 
l’aula per garantire: 

• le operazioni di pulizia specificatamente delle superfici e degli arredi/materiali 
utilizzati dal candidato esaminato; 

• il ricambio d’aria dell’aula. 

Infine sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e 
per il personale scolastico all’ingresso del plesso, negli uffici di segreteria, negli spazi destinati ai 
collaboratori scolastici e all’accesso del locale scolastico destinato allo svolgimento della prova 
d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento 

 dell’esame  di stato 

 
Percorsi 

Sono stati individuati percorsi di ingresso e di uscita dalla scuola, 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. 

 
Locali scolastici – attività principale 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono costituiti da ambienti 
sufficientemente ampi da consentire il distanziamento di seguito specificato, sono dotati di finestre 
atte a garantire ricambio d’aria. 

 
L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantisce il 
distanziamento prescritto non meno di 1 metro e fino ad estensione di 2 metri anche in 
considerazione dello spazio di movimento. Analogamente per il candidato è assicurato il 
distanziamento previsto (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione 
più vicino. 

 

Le stesse misure minime di distanziamento sono assicurate anche per l’eventuale accompagnatore 
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. Sarà garantito un ricambio 
d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, 
l’aerazione naturale. 

Si dovrà indicare un locale apposito Covid-19, che sarà dedicato all’accoglienza e isolamento di 
eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che 
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 

In tale evenienza, il soggetto verrà immediatamente condotto nel locale individuato in attesa 
dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 
 
Locali scolastici  

I locali scolastici destinati allo svolgimento delle attività di segreteria prevedono un ambiente 
sufficientemente ampio da consentire il distanziamento prescritto, e sono dotati di finestre atte a 
garantire il ricambio d’aria necessario; l’assetto delle scrivanie garantisce il distanziamento – 
anche in considerazione dello spazio di movimento. 
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Servizi igienici 

Sono individuati, come da planimetria visibile all’interno dei plessi scolastici, servizi igienico 
sanitari suddivisi per ciascun componente: alunni, docenti, diversamente abili e personale ATA. 

 

Dispositivi di protezione individuale 
 

Maschera chirurgica 
 
 

 

 
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici mascherina chirurgica. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore, dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica. Non saranno necessari ulteriori dispositivi di 

protezione. 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina chirurgica 

assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 

metri dalla commissione d’esame. 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 

mascherina chirurgica e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni 

di contatto stretto1. 

1 
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto: 

 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude 
fazzoletti di carta usati); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata 
maggiore a 15 minuti; 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-
19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto 
alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non 
idonei; 

• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni 
di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto 
(qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una 
maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto 
l’aereo). 
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I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona 

che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà 

procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. 

Pertanto NON sarà necessario l’uso di guanti. 
 

Indicazioni per i candidati con disabilità 
 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli alunni con disabilità certificata 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 dall’alunno, è previsto 

l’utilizzo di guanti in nitrile oltre la consueta mascherina chirurgica. 

 

 
 INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE     
 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico,  
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 
commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico 
ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato . 

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 nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

Corigliano Rossano , 06/06/2022 

 

 
Dirigente scolastico 

 

Prof.ssa Giuseppina Silvana SAPIA R.S.P.P. 
Ing Vincenzo Zampelli 
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ALLEGATO 1   IGIENE E LAVAGGIO DELLE MANI 
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IGIENE DELLE MANI 

I candidati, i membri di commissione ed il personale scolastico devono eseguire l'igiene delle 
mani prima di entrare nei plessi scolastici ove si terranno le sessioni di esame e poi devono 
essere muniti dei dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche). L'igiene delle 
mani dopo la rimozione dei DPI è particolarmente importante per rimuovere eventuali agenti 
patogeni che potrebbero essere stati trasferiti sulle mani nude durante la fase di svestizione. 
Tutti sono tenuti a eseguire l'igiene delle mani usando soluzione idroalcolica per 30-40 secondi 
o lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi.. 

 

LAVAGGIO DELLE MANI 

Azione finalizzata alla rimozione dello sporco e della flora microbica transitoria, che è 
caratterizzata da microrganismi che si raccolgono con le mani a seguito del contatto con oggetti e 
superfici, o durante il contatto con persone. La finalità del lavaggio delle mani è quella di eliminare 
la flora microbica transitoria e ridurre ad un livello di accettabilità quella residente. Un efficace 
lavaggio delle mani deve essere svolto con l’utilizzo di un normale sapone detergente e 
acqua di rubinetto, e deve durare dai 40 ai 60 secondi; può anche essere utilizzato il 
frizionamento delle mani con gel in soluzione alcolica. 

 

Quando lavare le mani: il lavaggio delle mani, è essenziale, ed è opportuno effettuare spesso un 
lavaggio completo ed approfondito. 

È essenziale lavarsi le mani 

PRIMA DI: Iniziare le prove di esame 

DOPO: Aver concluso le prove di esame, aver tossito, starnutito o soffiato il naso, aver usato il 
bagno. 

 

 
 

La soluzione gel-alcolica proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è: 

per 1 Litro:  

833 ml di alcol etilico al 96% 

42 ml di acqua ossigenata al 3% 

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98% 

Acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro. 
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ALLEGATO 2 IGIENE DELLE SUPERFICI 

Vanno pulite con particolare attenzione e frequenza tutte le superfici toccate di frequente durante 
le prove di esame. Ad esempio: 

 superfici delle postazioni di lavoro (scrivanie, banchi, sedie, monitor, mouse, tastiera, monitor, 
armadi, etc).

 

La corretta igienizzazione delle attrezzature di lavoro deve essere svolta con l’utilizzo di idonei 
prodotti detergenti e sanificanti (indicati dal simbolo della CROCE ROSSA – PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO). 

 

Più in generale un’idonea pulizia e igienizzazione deve essere eseguita mediante: 

- pulizia grossolana (rimozione residui grossolani); 

- detersione (trattamento con prodotto detergente “sgrassante”); 

- risciacquo (rimozione dei residui del detergente); 

- applicazione prodotto sanificante (rispetto dei tempi di azione 5’-15’ minuti indicati 

dal produttore); 

- risciacquo se necessario per rimozione residui sanificante; 

- asciugatura con panno monouso (se utilizzata acqua per risciacquo finale). 

È possibile utilizzare prodotti sanificanti pronti all’uso che non necessitano di risciacquo e 
asciugatura (es. salviette sanificanti). È importante verificare che il prodotto sia classificato come 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO ovvero contenga all’interno IPOCLORITO di SODIO al 0.1%-0.5%, 
ETANOLO 62-71% o PEROSSIDO di IDROGENO (Acqua ossigenata) 0.5% (vedere soluzione 
indicata da OMS). 

Quando effettuare la disinfezione: 
 

Le superfici a maggior rischio devono essere sottoposte a disinfezione: 

 
 al termine della prova di esame da parte del candidato;

 al termine della prova di esame da sessione di esame (mattutina/pomeridiana).

 al rientro da ogni pausa

 ogni qualvolta sia possibile

 laddove si sia riscontrata la presenza di una persona che ha tossito o starnutito in 

maniera non protetta
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ALLEGATO 3   SEGNALETICA DI SICUREZZA 
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo:  
 
 

Come lavarsi le mani con acqua e sapone 
No assembramento 
Se hai sintomi influenzali…  
Indossare apposita mascherina…  
Indossare guanti… 
Evitare affollamenti in fila…  
Mantenere la distanza di almeno 1 m… 
Uso Ascensore 
Lavare spesso le mani  
Coprire la bocca e il naso 
No abbracci e strette di mani  
Disinfettare le superfici 

 

 
 

 


