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PROTOCOLLO INTERNO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ESAME DI STATO I CICLO - A.S. 2021/22;
-

-

-

-

Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi delle OM 64/2022 fatti salvi i casi previsti dall’
Ordinanza medesima.
I candidati saranno convocati secondo il calendario e la scansione oraria predefinita dalla
Commissione d’esame e resa nota tempestivamente a mezzo area riservata del R.E. con verifica
telefonica dell’avvenuta ricezione;
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.
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.
Gli studenti, il personale e i commissari indosseranno la mascherina chirurgica.
Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità.
Nel caso in cui per il candidato sussista sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C, lo
stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa
certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di
recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
Una volta entrati nella sede di espletamento dell’esame sedersi al posto assegnato
Osservare scrupolosamente l’orario di ingresso in conformità all’orario di convocazione personale
Utilizzare correttamente i cestini per lo smaltimento dei rifiuti (in particolare quelli di carattere
personale es. fazzoletti)
Per i locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato sono stati previsti degli ambienti
sufficientemente ampi che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotati di finestre per
favorire il ricambio d’aria come da planimetrie annesse.
L’assetto di banchi e dei posti a sedere destinati alla commissione garantisce un distanziamento –
anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato
un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della
commissione più vicino.
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-

-

-
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Le stesse misure minime di distanziamento anche per l’eventuale accompagnatore.
La commissione assicura all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.
Prima, durante e dopo l’esame, nel locale di espletamento della prova, è garantito un ricambio d’aria
naturale regolare. Non è consentito l’utilizzo di condizionatori e ventilatori.
Gli spostamenti all’interno dell’edificio di personale e studenti per accedere ai locali sede di esame,
devono avvenire secondo i percorsi/locali dedicati a ciascuna commissione (atrio, scale e corridoi,
aule, bagni), è vietato l’accesso ad ogni altro ambiente.
Tutti gli ambienti non utilizzati per le prove di esame, o di supporto alle prove, saranno chiusi e non
saranno accessibili.
Ogni lavoratore dovrà provvedere alla sanificazione del proprio posto di lavoro e delle attrezzature
utilizzate utilizzando prodotti già diluiti e pronti all’uso a base di cloro o alcool, prevalentemente
nebulizzati mediante spruzzino.
La pulizia della postazione viene effettuata ad inizio e alla fine della fruizione della postazione di
lavoro e/o attrezzatura utilizzata da parte del singolo lavoratore.
Qualora la postazione venga usata da più operatori nell’arco della giornata, ogni operatore sanificherà
la postazione prima dell’utilizzo.
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 di esame.
Al termine di ogni colloquio il collaboratore scolastico assegnato alla Commissione deve altresì
sottoporre a specifiche misure di pulizia le superfici, gli arredi e i materiali scolastici utilizzati
nell’espletamento della prova, quali in particolare personal computer, monitor, stampanti, avendo cura
di utilizzare prodotti compatibili e provvedendo sempre ad apparecchiature spente.
Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale
destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.

PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME SONO STATI INDIVIDUATI I LOCALI
COME DA PLANIMETRIE ALLEGATE:
-

Sede centrale: Plesso di Piazza della Repubblica - Lagonegro
Planimetria 1: Riunione Preliminare;
Planimetria 2: Prove scritte P.zza della Repubblica III A;
Planimetria 1: Prova Orale III A – III C P.zza della Repubblica;

-

Sede Piano del Lago – Rivello
Planimetria 3: Prove scritte A - Rivello;
Planimetria 4 : Prove orali III A - Rivello;

-

Sede plesso Rione Rossi:
Planimetria 5: Prove scritte III C;

N.B. Le misure anzidette rientrano nelle modalità organizzative interne di questo I.C. al fine di garantire
l’ordinato svolgimento delle operazioni d’Esame. Resta inteso che indicazioni ministeriali che dovessero
sopraggiungere al riguardo saranno tempestivamente trasmesse.
In allegato: Planimetrie 1-2-3-4-5;
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