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IL PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO 
IN SICUREZZA DEGLI ESAMI CONCLUSIVI 

DI STATO 2021/2022

 Leggi il testo integrale del documento nelle pagine a seguire.

Il documento contiene:

•

 

Novità operative di svolgimento dell’esame di Stato a.s. 2021-2022;
•

 

modalità d’ingresso ai locali degli’Istituti Einaudi e Mattei;
•

 

svolgimento degli esami di Stato a.s. 2021-2022;
•

 

disposizioni operative per i C.S. (personale scolastico);
•

 

modalità di uscita dagli Istituti Einaudi e Mattei;
•

 

aula di assistenza COVID sede Einaudi e Mattei.
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Si forniscono le indicazioni operative per l’organizzazione dell’esame di Stato. A tali indicazioni tutti debbono attenersi, compresi i membri di 
commissione e i loro presidenti. Sono autorizzati gli ingressi in istituto solo ed esclusivamente al personale ATA, ai collaboratori della D.S., ai 
presidenti, ai commissari, ai candidati e agli eventuali accompagnatori e non è consentito per alcuna ragione l’accesso ai locali esterni e interni 
all’istituto in entrambe le sedi ad altre persone a nessun titolo.
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PROTOCOLLO SEMPLIFICATO DELLE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO
E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19

SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DEL C.D.M. DEL 15/06/2022 

NOVITÀ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO A.S. 2021-2022
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 l’obbligo di mascherine. L’utilizzo della mascherina resta FACOLTATIVO. Si conferma il distanzia-
mento negli ambienti al chiuso.

ESAME del 2^ CICLO
• L’Esame è costituito da una prova scritta di Italiano, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo, da un colloquio.
• La sessione d’Esame avrà inizio il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di Italiano, che sarà predisposta su base nazionale.
• Il 23 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il 
percorso di studi.
• È previsto, poi, il colloquio, che si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto). 
• Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole
discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica. Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte 
nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. La Commissione sarà composta da sei commissari interni e un Presidente esterno.
• Per il colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, 
documentata. 

MODALITA’ DI INGRESSO
• Accedere dall’ingresso predisposto dall’Istituzione Scolastica;
• Igienizzarsi le mani utilizzando l’apposito dispenser a base alcolica 70%;
• L’utilizzo della mascherina è raccomandato;
• Per evitare ingiustificati assembramenti all’interno Scuola è previsto non più di un accompagnatore per esaminando/maturando;
• Dirigersi verso la commissione di pertinenza (aula indicata), seguendo la segnaletica interna;
• Nel camminamento interno tenere sempre il lato destro del corridoio e/o delle scale (rispettare il distanziamento minimo di 1 mt.).
E’ vietato recarsi in Istituto con una temperatura superiore ai 37,5°C. La misurazione della temperatura si dovrà fare a casa in modo individuale e dai genitori 
per ciò che riguarda i minori ovvero da parte del personale scolastico (solo se l’Istituto avrà adottato questa disposizione in ingresso).

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
• Durante le prove scritte gli studenti dovranno rispettare il distanziamento previsto, così come i membri di commissione;
• tutti gli ambienti dedicati saranno provvisti di gel igienizzante;
• l’utilizzo della mascherina è raccomandato;
• durante il colloquio gli studenti potranno abbassarsi la mascherina se indossata (si ricorda che resta comunque raccomandata);
• tutti gli strumenti informatici a supporto della prova messi a disposizione per gli studenti e/o i membri di Commissione dovranno essere igienizzati prima e 
dopo il loro utilizzo;
• il distanziamento tra i membri di Commissione dovrà essere almeno di 1 mt., mentre quello dell’esaminando/maturando e i componenti della Commissione 
stessa di 2 mt;
• al termine del colloquio l’esaminando/maturando provvederà ad uscire dall’aula evitando di intrattenersi ingiustificatamente all’interno dell’edificio scolastico.



-

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonietta De Luca
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DISPOSIZIONI OPERATIVE PER I C.S. PERSONALE SCOLASTICO
• Nel camminamento interno, per accompagnamento dell’esaminando/maturando e di eventuali accompagnatori, tenere sempre la destra nel rispetto del 
distanza di 1 mt;
•  l’utilizzo della mascherina è raccomandato;
•  durante e fasi di igienizzazione della postazione del candidato usare panni/carta monouso ed indossare i guanti in lattice monouso;
•  l’igienizzazione riguarderà la sedia, il banco (per le parti di appoggio) ed eventuali strumenti utilizzati (es. PC, penne ottiche e qualsiasi altro strumento 
informatico);
•  arieggiare l’aula per almeno 10 minuti (se precedentemente chiusa);
•  gettare panni e/o carta utilizzata per l’igienizzazione nell’apposito contenitore. 

MODALITA’ DI USCITA DALL’ISTITUTO
•  Seguire le indicazioni in uscita. L’Istituto Scolastico può prevedere ingressi ed uscite differenziate.
•  nella zona reception l’esaminando/maturando ed eventuali accompagnatori dovranno comunicare la loro uscita al Collaboratore Scolastico in postazione.
•  tenere ove possibile tutte le porte aperte per evitare contatti con i maniglioni.
•  nel camminamento interno tenere sempre la destra (rispettare distanziamento minimo di 1 mt.).
•  evitare assembramenti interni all’Istituto. 

AULA DI ASSISTENZA (COVID)
All’interno dell’Istituto è prevista un’apposita aula di assistenza per eventuali malori o manifestazioni evidenti associate alla sintomatologia da Covid-19.
I locali scolastici destinati all’accoglienza e all’isolamento di persone che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre saranno;

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato saranno:

 
 
 

 

 

SEDE MATTEI

•  Ambiente di isolamento: ex laboratorio misure del secondo piano

 

SEDE EINAUDI
•  Ambiente di isolamento: aula colloquio piano terra

SEDE MATTEI
• Palestra
• Aula Magna
• Aula 1A MI
• Biblioteca

SEDE EINAUDI
• Biblioteca
• Palestra
• Auditorium
• Aula 5D
• Aula 4L
• Aula 5E 


