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Cucciago, 24 maggio 2022 

 
 

Alle alunne e agli alunni delle classi 

terze secondaria di I grado e loro 

famiglie  

 

A tutto il personale  
 

Alla RSU d’istituto 

 

Alla referente COVID  
 

Albo 

 

Atti  

 

Sito web 

 

Bacheca r.e. 
  

Esami di Stato Primo Ciclo d’Istruzione anno scolastico 2021/ 2022 

Protocollo misure di sicurezza contenimento epidemiologico Covid-19  

  
PREMESSA 

 

L’esame di stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico, come previsto dall’ O.M. n. 64 del 

14/03/2022, quest’anno si svolgerà, in condizioni normali, in presenza e, solo nel caso in cui “le condizioni 

epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori 

della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza.”  

Prevederà due prove scritte a partire da giorno 11 giugno 2022 ed un colloquio con calendario predisposto 

e comunicato nella data della prima prova scritta e avrà dunque luogo presso i plessi rispettivamente della  
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scuola secondaria di Grandate e di Cucciago.  Constatate e messe in atto le misure organizzative 

fondamentali di sicurezza anche in collaborazione con la referente Covid-19 e sostituta,  data informativa 

alla Rsu  e nell’obiettivo di contemperare quanto previsto dall’ Ordinanza onde stabilire misure corrette di 

gestione scaturite dalla fine dell’emergenza epidemiologica si ritiene opportuno mantenere anche 

quest’anno, seppur rivisto in alcune parti non più necessarie rispetto allo scorso anno, un protocollo 

comportamentale atto a garantire quanto in premessa.  

 

MISURE FONDAMENTALI DI SICUREZZA PREVISTE DALL’I.C. DI CUCCIAGO   

L’accesso ai locali dell'edificio scolastico è consentito solo indossando almeno la mascherina chirurgica, 

igienizzando le mani all’ingresso e in assenza di sintomatologia riferibile al Covid-19 o di rilevazione della 

temperatura corporea uguale o superiore a 37.5°.   

La mascherina andrà indossata correttamente da tutti e per tutto il periodo di permanenza nei locali 

scolastici nonché in tutti i luoghi come prescritto dalle normative. Saranno resi disponibili i prodotti 

igienizzanti, per i candidati e per il personale docente, nonché mascherine di ricambio in caso di necessità.  

I candidati dovranno arrivare cinque minuti prima dell’orario di ingresso; sia a Cucciago sia a Grandate 

entreranno ed usciranno, terminata la prova, dall’ingresso principale dei rispettivi plessi avendo cura di 

evitare assembramenti nel momento dell’ingresso e di recarsi presso le loro abitazioni al termine della 

prova, evitando di sostare nel cortile della scuola. 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

Le prove scritte avranno luogo in alcune aule dedicate:  

 a Grandate le classi 3^ A e 3^C utilizzeranno le aule di appartenenza, la classe 3^B utilizzerà l’aula 

dell’attuale 2^ A; 

 a Cucciago le classi 3^A e 3^B utilizzeranno le aule di appartenenza. 

Una volta entrati in aula, i candidati prenderanno posto nei banchi loro indicati dai docenti. 

Per le prove scritte il candidato porterà il materiale previsto e autorizzato ad eccezione dei fogli di minuta 

che saranno distribuiti esclusivamente dalla commissione. 

Agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali educatori/docente di 

sostegno; in tal caso le figure di supporto indosseranno la mascherina chirurgica o DPI superiore.  
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SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

I colloqui orali avranno luogo nei seguenti ambienti individuati: 

 Scuola secondaria Grandate: Aule 3^ A / 2^ C (aula alternativa in caso di necessità) 

 Scuola Secondaria Cucciago: 3^ B / 2^ A (aula alternativa in caso di necessità)  

Gli ambienti prescelti e individuati sono sufficientemente ampi e adeguati, dotati di finestre per favorire il 

ricambio continuo d’aria nonché di LIM.    

Il candidato provvederà a portare con sé eventuali testi, fotocopie o documenti, chiavette USB e tutti i 

materiali necessari per lo svolgimento del colloquio. 

Agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali educatori/docente di 

sostegno; in tal caso le figure di supporto indosseranno la mascherina chirurgica o DPI superiore.  

Nella giornata del colloquio sarà consentito l’ingresso a massimo due accompagnatori, per candidato. 

La commissione occuperà il proprio posto nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 mt con 

postazioni che garantiranno il distanziamento previsto;   

Il candidato occuperà il posto assegnato dalla commissione d’esame nel rispetto della distanza di sicurezza 

di 2 mt.  e potrà abbassare la mascherina durante il colloquio. 

Il candidato sanificherà con gel le mani prima di ogni contatto con oggetti, penne, device e tutti gli oggetti 

usati verranno sanificati al termine del colloquio e prima del successivo.   

La commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni materiale 

di cancelleria (carta e penna) necessario al candidato;   

I candidati dovranno essere presenti a scuola cinque minuti prima dell’ora prevista per il colloquio nella 

massima puntualità onde evitare sovrapposizioni e ritardi e, una volta finito l’esame, lasceranno l’aula.  

La postazione adibita all’espletamento del colloquio e il device saranno igienizzati dai collaboratori 

scolastici al termine di ogni prova orale.    

Durante le prove d’esame i bagni saranno costantemente sanificati e igienizzati dai collaboratori scolastici.   

N.B. In caso di positività documentata e certificata sia asintomatica o con presenza di sintomi l’alunno 

resterà al proprio domicilio e la stessa condizione, opportunamente certificata, si dovrà comunicare da parte 

della famiglia o degli esercenti responsabilità genitoriale tempestivamente al coordinatore e, presso la mail 

istituzionale o pec, contestualmente all’attenzione del Presidente della Commissione della classe 

interessata con istanza firmata in calce in modo autografo e relativo documento di identità verso e recto in 

corso di validità.  
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Effettuazione delle operazioni e delle prove d’esame in videoconferenza 

Per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, si richiama l’articolo 8 commi da 1 a 5 del 

O.M. n. 64 del 14/03/2022. 

Art. 9 OM 64. (Candidati assenti e sessioni suppletive)  

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione 

prevede una sessione suppletiva d'esame che si concluderà entro il 30 giugno e, comunque, in casi 

eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della 

situazione epidemiologica. 

Le disposizioni tecniche contenute nel presente protocollo condivise con docenti, referente Covid di istituto 

e Rsu di istituto, saranno oggetto di massima diffusione per gli alunni e le loro famiglie.   

Ci si riserva di apportare tempestive variazioni a seguito di nuove indicazioni, note di chiarimento, in 

materia di contenimento epidemiologico e/o prima dell’inizio della sessione d’esame o successivamente si 

ravvisasse l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite.    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Dr.ssa Deborah Iacopino  
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