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A tutto il personale 

Ai genitori dei minori  

classi terze 

Scuola secondaria di I grado 

A tutti gli interessati  

All’albo 

Al sito  

Oggetto: Misure di sicurezza per l’espletamento dell’esame conclusivo del I ciclo di Istruzione 

a.s.2021/2022 

L’ articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, al comma 5, disciplina le misure di sicurezza che continuano 

ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità. In particolare, fino alla conclusione dell’anno 

scolastico 2021/2022.  

Rimane “raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che 

le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. Pertanto, continueranno a dover essere 

garantite, visto che le condizioni di contesto dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano lo consentono, la 

distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro fra i presenti (alunni ed eventuali genitori 

accompagnatori) e una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti. 

La medesima disposizione prescrive inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, “l’obbligo di 

utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia 

protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi. Solo nelle ipotesi espressamente previste dall’articolo 9 del 

decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19 è 

prescritto l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci 

giorni dall’ultimo contatto.  

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, visto che le condizioni di contesto lo 

consentono, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento.  

 

Misure di pulizia e igienizzazione  
In via preliminare sarà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali 

destinati all'effettuazione dell'esame di Stato, ivi compresi atri, corridoi, bagni, ed ogni altro ambiente che 

si prevede di utilizzare.  

La pulizia approfondita deve avvenire ai sensi della circolare Prot. 3256 del 08/09/2021 Informativa 

specifica per i Collaboratori scolastici, pubblicata all’albo e al sito. 

Al termine di ogni sessione d'esame i collaboratori devono altresì sottoporre a misure specifiche di pulizia 

le superfici, gli arredi e i materiali scolastici utilizzati nell'espletamento della prova quali in particolare 
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personal computer, monitor, stampanti, provvedendo sempre ad apparecchiature spente. Sarà altresì 

necessario procedere al lavaggio del pavimento.  

Mezz'ora prima dell'inizio della sessione d'esame il collaboratore addetto alla sottocommissione dovrà 

arieggiare l'aula assegnata e sottoporre alle specifiche misure di pulizia di cui sopra l'aula e gli arredi della 

stessa.  

Al termine del colloquio di ciascun candidato, il collaboratore procederà alla pulizia approfondita del banco 

e della sedia utilizzati dal candidato e di ogni altro oggetto che sia entrato in contatto con il candidato.  

 

Misure organizzative  
Viene individuata quale aula d’esame l’aula attualmente contrassegnata III C, posta al piano terra, prima 

aula a sinistra. 

Per lo svolgimento degli esami è prevista una Commissione plenaria e n. 2 Sottocommissioni composte dai 

docenti della classe degli esaminandi.  Sono ammessi accompagnatori nel numero massimo contestuale di 

due (affollamento massimo dell’aula n. 21 presenti). 

Ciascun accompagnatore, ogni giorno, all'accesso ai locali, dovrà compilare il modello di autocertificazione 

che prevede:  

 l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure 

d'esame e nei tre giorni precedenti; 

 l’assenza di positività accertata all’infezione SARS-CoV-2 

Nel caso in cui per il componente della Sottocommissione sussista una delle condizioni soprariportate, in 

presenza di test positivo, lo stesso  dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui 

la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente all'insediamento della 

Sottocommissione, il commissario non dovrà presentarsi nella sede dell'esame, comunicando 

tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di 

sostituzione nelle forme previste dalle norme generali vigenti, qualora non sussistano le condizioni di cui 

all’articolo 8 comma 4 dell’Ordinanza Ministeriale prot.64 del 14/03/2022.  

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni, in presenza di test positivo, lo stesso produrrà 

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.  

Resta fermo l’utilizzo del locale Covid per gli usi previsti e nelle modalità previste dal Regolamento interno 

visibile all’albo, nonché nella sezione del sito “Ritorniamo a scuola”..  

I genitori accompagnatori potranno restare nel cortile senza generare assembramenti.  

Per la gestione di eventuali casi si fa riferimento alla normativa vigente. 

Sanificazione in presenza di casi 

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da 

effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate: 

 - va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato 

la struttura;  

- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;  

- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; 

 - potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.  

 

Disposizioni finali 

I coordinatori di classe cureranno la capillare informazione del presente atto a tutti i genitori dei minori. 

I collaboratori provvederanno all’affissione del cartaceo nei locali scolastici. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
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