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PROTOCOLLO SANITARIO 

PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2021/2022 

 

VISTO il Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021 - Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e sociosanitario 
assistenziale -; 
VISTO il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza; 
VISTA l’ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile 2022;                                                                              
VISTA l’Ordinanza n. 64 del 14/03/2022 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022; 
VISTO il Protocollo anticontagio COVID-19 allegato al Documento di Valutazione dei Rischi 
dell’Istituto;                                                                                                                                                                
VISTO il Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione e OO.SS. prot. n.0014 del 21/05/2021;                                                                                                                                              
RITENUTA la necessità di emanare, ai sensi del citato articolo 1, comma 956 della legge 30 
dicembre 2021, n. 234, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di 
Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione;                                                                                                     
VALUTATA la necessità di modalità di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di 
istruzione congrua con l’andamento della situazione epidemiologica passata.                              

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato per l’a.s. 2021/2022.  
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- Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi della Ordinanza Ministeriale citata in 
premessa, fatti salvi i casi previsti dalla Ordinanza medesima; 
 
- Si confermano le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2020 -2021 e nell’allegato 
Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della 
Scuola Secondaria di 1° grado per l’a.s. 2021/2022. 
 
- In particolare: 

• ogni candidato dovrà essere presente nell’Istituto 15 minuti prima di iniziare la prova 
d’esame secondo il calendario esposto all’ingresso; 

• il candidato svolgerà le prove scritte ad una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
• al termine di ogni prova scritta le postazioni saranno sanificate dal personale preposto; 
• il candidato svolgerà la propria prova di colloquio ad una distanza di almeno 2 metri dalla 

commissione; 
• i sussidi didattici messi a disposizione dalla Scuola al fine dello svolgimento della prova 

saranno prontamente sanificati al termine della prova stessa; 
• sono ammessi, per assistere al colloquio, al massimo due accompagnatori per ogni 

candidato; 
• durante le prove i candidati e i commissari d’esame dovranno indossare mascherine di tipo 

chirurgico o superiori; 
• conclusa la prova, ogni candidato deve uscire immediatamente dall’edificio in modo da 

prevenire qualunque possibilità di assembramento. 
 
 
- Lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esame, come 

disciplinato dall’articolo 8 dell’O.M. n. 64 del 14 marzo 2022 relativa al primo ciclo di istruzione, 
avverrà in presenza, ma potrà avvenire in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati 
e secondo le modalità previste nelle Ordinanze ministeriali: 

 
1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano;  
 
2. qualora il Dirigente Scolastico ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza 

stabilite dagli specifici protocolli nazionali di sicurezza in conseguenza dell’evoluzione 
della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate; 

 
3. qualora uno o più Commissari d’Esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, 

inclusa la prova orale d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie 
connesse all’emergenza epidemiologica. 

   
 
Stradella, 18 maggio 2022 
 
                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                    (Dott. Laura Pavesi) 
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