
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

A tutto il personale docente delle classi terze             
- Scuola Secondaria di I Grado 

                                                                        Agli alunni alunne e delle classi terze         ed alle   loro famiglie 

                                                  Al personale ATA  

                  Al responsabile di plesso De Gobbis 

                                                                               Al II Collaboratore del DS – Scuola Secondaria I grado 

                                                                 Al DSGA 

                                                                   Al Sito 

                       All’RSPP Ing. Bolignari Giuseppe 
 
     Circolare n. 436 
 

OGGETTO: Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza degli Esami                                

di Stato I Ciclo - a.s. 2021/2022. 

 
VISTA la normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro; 

VISTA l’O. M. n. 64/2022 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il D.V.R. prot. n. 488 del 18/01/2022; 

VALUTATI tutti gli elementi relativi alla Scuola secondaria di I grado “L.Sciascia” – Plesso De 
Gobbis; 

SENTITO il parere dell’RSPP; 

SI PUBBLICA 

Il seguente protocollo per l’organizzazione dell’Esame di Stato a cui devono ATTENERSI tutti i 

destinatari dello stesso. 

Ingresso all’edificio 

Nei giorni 15 e 16 giugno 2022 (prove scritte) gli alunni delle classi terze entreranno dagli ingressi A e B 
dell’atrio del plesso De Gobbis  alle ore 7.50 e saranno radunati per gruppo classe dai docenti 
coordinatori per essere accompagnati fino alla  classe assegnata, così come segue: 

• classe 3^ B nell’aula 3B – piano terra plesso De Gobbis 

• classe 3^ A nell’aula 3A - piano terra plesso De Gobbis 

• classe 3^ C nell’aula 1A - piano terra plesso De Gobbis 
La prova di italiano avrà la durata di tre ore; non è consentita la consegna del compito prima di due 

ore dalla consegna delle tracce. Il candidato potrà lasciare l’edificio dopo avere consegnato 

l’elaborato. E’ consentito l’uso di dizionari monolingue e dei sinonimi e contrari.  

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
Istituto Comprensivo 
“Leonardo Sciascia” 

Via Francesco De Gobbis, 13  -  90146 – Palermo 
Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U 
E-mail: PAIC870004@istruzione.it  -paic870004@pec.istruzione.it 

 

mailto:paic870004@pec.istruzione.it




 

 
La prova di matematica avrà la durata di tre ore; non è consentita la consegna del compito prima di 

due ore dalla consegna delle tracce. Il candidato potrà lasciare l’edificio dopo avere consegnato 

l’elaborato. E’ consentito l’uso degli strumenti per il disegno geometrico e l’uso della calcolatrice.  

Gli alunni dovranno essere forniti di tutto il materiale occorrente.  

Non è assolutamente consentito l’ingresso di materiale didattico non autorizzato o di altro genere 

durante lo svolgimento della prova. 

  L’uscità avverrà dagli ingressi A e B del plesso De Gobbis 

Il D.S.G.A. avrà cura di definire un piano di turnazione per i collaboratori scolastici da adibire 

alle funzioni sotto riportate, secondo il calendario delle prove d’esame: 

• prestare accoglienza all’ingresso principale controllando che tutti siano muniti di 

mascherina; 

• curare l’igiene e il decoro degli spazi esterni e lo smaltimento dei contenitori per i 

rifiuti. I rifiuti dei D.P.I. dismessi saranno smaltiti nei appositi contenitori destinati 

posizionati nei corridoi della struttura scolastica. 

• accogliere la sotto-commissione; 

• nei giorni delle prove scritte igienizzare le aule a loro assegnate alla fine della prova; 

• igienizzare al termine dell’esame orale di ciascun candidato il banco e la sedia utilizzato dallo 
stesso e dai parenti accompagnatori; 

• pulire con disinfettante in maniera scrupolosa le aule d’esame al termine di ogni sessione 

di colloqui orali; 

• igienizzare i servizi igienici, con detersioni e uso di disinfettante più volte al giorno; 

• provvedere a fornire tutta la commissione di mascherine e a ricaricare i dispenser 

allocati  all’ingresso dell’edificio e all’interno delle aule delle sotto-commissioni. 

 

Collaboratori scolastici e misure di pulizia e di igienizzazione 

Prima dell’insediamento delle sottocommissioni, i collaboratori puliranno approfonditamente i 

locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, sala 

professori ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

Le operazioni di pulizia approfondita con detergente igienizzante dovranno essere ripetute 

quotidianamente. Oltre alle quotidiane operazioni di approfondita pulizia, al termine di ogni 

sessione  di esame dovranno altresì essere assicurate specifiche misure di pulizia delle superfici e 

degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

La pulizia sarà effettuata alla fine di ogni sessione con detergente igienizzante specifico per 
superfici. 

La pulizia di bagni, lavandini e servizi igienici deve essere eseguita con cura almeno due volte 

al giorno. 

I pavimenti verranno igienizzati dopo la fine della sessione d’esame con detergente 

igienizzante. 

Durante le attività di pulizia ambientale il personale impegnato dovrà indossare guanti e 
mascherine. 
 
 
 



Nello specifico i collaboratori scolastici avranno inoltre il compito di: 

• verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati 

nell’edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 

 

• igienizzare, subito dopo la fine di ogni esame orale, le sedie usate da ciascun 

candidato e d dall’eventuale accompagnatore; 

• controllare che le persone autorizzate ad accedere all’istituto 

(candidati ed eventuali    accompagnatori) indossino la mascherina; 

• accompagnare, per la prova orale, alle aule assegnate ad ogni sotto-commissione gli 

studenti e gli eventuali accompagnatori degli studenti (max due per studente); 

• far entrare per l’attesa lo studente impegnato nel colloquio successivo e gli eventuali 

accompagnatori secondo orari scaglionati nelle aule attigue alle sedi di esame ( saranno 

consegnati gli elenchi con le turnazioni orarie); 

• far evitare assembramenti all’uscita da scuola; 

• disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione e ai candidati ed eventuali 

accompagnatori ( due per studente) con un distanziamento – anche in considerazione dello spazio 

di movimento – non inferiore a 1 metro per i commissari e due metri  tra i docenti e il candidato. 

• vigilare affinché venga garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 

espletamento della prova tenendo sempre aperte le porte e le finestre 

 

DOCENTI 

Ogni membro della commissione: 

• dovrà rispettare la distanza di un metro da qualsiasi persona presente nell’edificio e 

nello  spazio in cui si svolgono gli Esami e due metri dal candidato; 

• riceverà dalla scuola la mascherina chirurgica o potrà indossare mascherina personale 
chirurgica o ffp2; 

• dovrà utilizzare la mascherina per tutta la durata degli esami. 

 

     ALUNNI E ACCOMPAGNATORI 

• dovranno rispettare la distanza di un metro da qualsiasi persona presente 

nell’edificio e nello  spazio in cui si svolgono gli Esami; 

• riceveranno dalla scuola le mascherine chirurgiche o potranno indossare mascherine 
personali chirurgiche o ffp2; 

• dovranno utilizzare la mascherina per tutta la durata degli esami; 

• gli alunni del corso ad indirizzo musicale che sosterranno la prova di strumento a fiato 
saranno opportunamente distanziati dal resto dei presenti in aula  per consentire la prova 
d’esame in sicurezza. 

 

Il calendario di convocazione generale è stato comunicato preventivamente sul sito della scuola, 

quello dettagliato delle prove orali verrà comunicato tramite registro elettronico ed affisso all’albo 

cartaceo della scuola. 

    Precauzione da adottare per la presenza dei candidati il giorno degli esami orali 

   Ogni candidato potrà essere accompagnato da max due persone. 
 



 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 e saranno accompagnati nelle aule indicate per l’attesa. 

      Si confida nella consueta collaborazione, cordialmente. 

 
Il Dirigente Scolastico               

Stefania Cocuzza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93 


