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 Romano di Lombardia, 17 giugno 2022 

   
 

 

 

 

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus SARS-CoV-2 nel luogo di lavoro 

Informativa in adempimento all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008, all’art.  2087 c.c.,  
al Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) 

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2022 in vigore dal 24/05/2022) 
Ordinanza Ministero della Salute 15 giugno 2022 (G.U. n. 139 16/06/2022) 

alla nota Capo Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie del 16/06/2022 prot. n. 0000828 

 

Esame di Stato 2021-2022 
Presidente - Commissari  

 
Il presente documento si riferisce esclusivamente alle prescrizioni di prevenzione e 
protezione per condurre l’esame in presenza nella massima sicurezza possibile. Per le 
condizioni e le modalità della conduzione dell’esame non riguardanti la sicurezza vedasi 
quanto indicato nell’apposita ordinanza. 
Il Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro ha adottato, così come previsto dal 
protocollo nazionale tra Governo e parti sociali, un proprio protocollo disponibile sul sito 
dell’istituto a cui si rimanda per i necessari approfondimenti; risulta altresì disponibile, 
sempre sul sito della scuola, materiale informativo specifico per il rischio biologico da 
SARS-CoV-2. 
 
Per effetto dell’art. 3 comma 5 del  sopra citato Decreto-legge fino alla conclusione 
dell’anno scolastico 2021/2022 continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza: 
 

a) è fatto obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie di tipo 
chirurgico, o  di  maggiore  efficacia protettiva (fatta eccezione  per  i  bambini  
accolti  nel  sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2,  
comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65),  per  i  soggetti con 
patologie o disabilità'  incompatibili  con  l'uso  dei  predetti dispositivi e per lo 
svolgimento delle attività' sportive;  

b) è raccomandato il  rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza interpersonale  di  
almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni strutturali-logistiche degli edifici 
non lo consentano;  

c) resta fermo, in ogni caso, 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°. 
 

Per effetto dell’art. 1 comma 7 dell’Ordinanza del Ministro della salute del 15 giugno 
2022 (Ordinanza ponte in vigore fino al 22 giugno) non si applica per il SOLO 
SVOLGIMENTO degli esami di Stato conclusivi la misura alla lettera a) del 
precedente punto. 
 
… “7. 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 la misura di sicurezza di cui  all'art.  3, 
comma 5, lettera  a),  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. “….. 
 
Di seguito si riportano in modo sintetico le prescrizioni organizzative vigenti in istituto 
specifiche per la conduzione dell’esame così come risulta dai documenti di cui sopra: 
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- L’accesso alla scuola non è libero, ma risulta regolamentato per garantire la sicurezza 

di tutti: possono accedervi solo coloro che vengono convocati per prestazione 
lavorativa o autorizzati per motivata necessità;  

 
- L’ingresso in istituito potrà avvenire solamente se si indossa correttamente una 

mascherina chirurgica, ritenuta dagli esperti sufficiente per la protezione delle vie 
respiratorie; nel caso si indossi dei DPI del tipo FFP2 o FFP3 gli stessi non dovranno 
disporre di valvola, in quanto tali dispositivi non garantiscono le altre persone 
presenti da un eventuale trasmissione del virus;   

 
- All’ingresso potrebbe essere richiesto di sottoporsi al controllo della temperatura, 

quale misura preventiva; le informazioni verranno raccolte e trattate ai soli fini della 
sicurezza nel rispetto della privacy; 

 
- All’ingresso verrà richiesta la compilazione del registro delle presenze in istituto; 

 
- Sono da evitare assembramenti sia esternamente che internamente alla scuola; 
 
- Sussiste l’obbligo di igienizzare le mani sia in ingresso alla scuola che in ingresso ai 

locali destinati allo svolgimento della prova d’esame; saranno resi disponibili alla 
commissione i necessari prodotti igienizzanti, così come una mascherina chirurgica, 
per ogni membro della commissione, per ogni seduta d’esame 
(mattutina/pomeridiana); 

 
- I banchi/tavoli e i posti a sedere destinati agli studenti e alla commissione verranno 

disposti in modo da garantire un distanziamento di almeno un metro, 
compatibilmente con le caratteristiche dei locali; distanziamento che dovrà 
mantenersi per tutti i presenti nei locali messi a disposizione; 

 
- L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio se sussiste 

l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, in 
ogni caso il candidato potrà sostenere il colloquio senza mascherina, per favorire il 
processo comunicativo e relazionale; se possibile il candidato che svolge la prova 
orale senza indossare le protezioni delle vie respiratorie dovrà trovarsi ad una 
distanza di almeno 2 m dai commissari; si raccomanda ai commissari e al presidente 
di mantenere sempre indossate le protezioni delle vie respiratorie e di abbassarle 
sono contestualmente a difficoltà oggettive di comunicazione; 

 
- Al di fuori dei locali destinati alle prove e alla commissione sussiste l’obbligo per 

TUTTI di indossare correttamente per l’intera permanenza nei locali scolastici la 
mascherina chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico; 

 
- Durante le prove e le sedute della commissione si dovrà garantire un continuo 

ricambio d’aria mantenendo le finestre aperte; risulta sconsigliato l’impiego di 
ventilatori; 

 
- Durante lo svolgimento del colloquio è permessa la presenza di uditori con una 

distanza raccomandata  interpersonale di almeno un metro; uditori che dovranno 
mantenere correttamente indossati i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;  

 
- Ad opera dei collaboratori scolastici, nei locali destinati all’effettuazione delle prove 

d’esame e, al termine di ogni prova, verrà assicurata una pulizia approfondita, anche 
delle superfici e degli arredi nonché dei materiali scolastici utilizzati; 

 
- Eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e 

febbre dovranno comunicarlo con tempestività al referente COVID, verranno 
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tempestivamente isolati in apposito locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza 
necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale; 

 
- Dove è possibile deve evitarsi l’uso promiscuo di attrezzature di lavoro, quando 

questo non fosse possibile si dovrà preventivamente procedere ad una scrupolosa 
pulizia e disinfezione prima dell’utilizzo, richiedendo uno specifico intervento ai 
Collaboratori in servizio; si invita i commissari e il presidente, per quanto possibile, 
a organizzarsi con proprie attrezzature di lavoro da usare in modo esclusivo (penne, 
device, testi cartacei, ecc.);   

 
 
Il Presidente della commissione, per effetto del suo ruolo potrà, disporre per tutte le 
attività e i luoghi di pertinenza, eventuali prescrizioni specifiche integrative a quelle 
attuate in istituto secondo il protocollo di cui sopra. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luca Fatticcioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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