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Comunicazione n. 354 

Prot. N.    2478/I.1   del 09/06/2022 

 

Oggetto: misure organizzative per il contenimento della diffusione del covid-durante lo 
svolgimento degli esami di stato conclusivi del Primo Ciclo di istruzione.  

 

1. PREMESSA 

 Pur non avendo, a tutt’ oggi, indicazioni specifiche emanate dagli organi superiori per lo 

svolgimento degli Esami di Stato del primo Ciclo di Istruzione per l’a.s. 2021/22, si rimanda a 

quanto previsto dal Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante Disposizioni urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Ci si riserva di integrare le misure in 

oggetto per lo svolgimento dell’Esame, a seguito di eventuali ulteriori misure e/o disposti 

normativi che saranno emanati dal Ministero dell’Istruzione. In considerazione dell’attuale 

situazione di graduale riapertura e di ripresa dall’emergenza pandemica da COVID-19, in 

conformità alle recenti disposizioni legislative, in vista dell’Esame di Stato per l’ a.s. 2021/22, 

si ritiene necessario predisporre misure di massima per un corretto e sereno svolgimento, in 

sicurezza, dello stesso.  

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

   Normativa di riferimento di recente emissione 

➢ DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il    

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-   

19” in vista della cessazione dello stato di emergenza dal 1/4/2022; 

➢ CIRCOLARE MINISTERO ISTRUZIONE N.° 410 del 29/03/2022; 
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3. MISURE ORGANIZZATIVE 

➢ L’Esame di Stato si svolgerà in presenza ai sensi dell’OM n. 64 del 14/03/2022, che 

all’art. 7 e 8 riporta:  

“Articolo 7 1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico, di cui 

all’articolo 4, comma 2, lettera a), del DPR 263/2012, è costituito da: a) prova scritta, in italiano, relativa all’asse 

dei linguaggi o all’asse storico-sociale; b)prova scritta relativa all’asse matematico; c) colloquio pluridisciplinare. 

2. Le prove scritte e il colloquio pluridisciplinare tengono a riferimento i risultati di apprendimento previsti, 

rispettivamente, dall’allegato A.1 e dall’allegato A.2 alle Linee guida adottate con decreto interministeriale 12 

marzo 2015, come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe 

composti dai docenti dei gruppi di livello.  

3. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese 

o a una seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’educazione civica.  

4. L’esame è condotto sulla base del patto formativo individuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), de l 

DPR 263/2012, in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale dell’adulto e da favorire una 

rilettura biografica del percorso di apprendimento nella prospettiva dell’apprendimento permanente.  

5. L’esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell’anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal 

dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti. Omississ 

Articolo 8 (Effettuazione delle operazioni e delle prove d’esame in videoconferenza)  

1. 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. 

Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni 

in modalità telematica. 2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, 

di cui all’articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, 

corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori 

della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in 

videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai 

candidati in presenza. 3. Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere 

utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza. 

4. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 

presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il 

presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra 

modalità telematica sincrona.”  

➢ Nei giorni dello svolgimento delle prove scritte e per l’intero periodo delle prove orali, gli 

uffici di segreteria resteranno chiusi al pubblico, salvo per casi urgenti e indifferibili. 

➢ Le prove scritte si svolgeranno nelle aule assegnate a ciascuna classe. 

➢ Sarà assicurato un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto 

delle dimensioni e dell’ampiezza degli ambienti, del numero di fruitori presenti.  

➢ Saranno altresì sempre disponibili, sia all’ingresso che nelle aule e nei corridoi, erogatori 

di prodotti disinfettanti, al fine di assicurare la buona pratica dell’igienizzazione delle mani. 
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➢ Si utilizzeranno per tutte le fasi di svolgimento dell’esame, mascherine di tipo chirurgico, 

o di maggiore efficacia protettiva (FFP2); 

➢ Sarà rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

➢ Saranno assicurate aule ampie, arieggiate, salubri e sanificate; 

➢ Durante il colloquio pluridisciplinari, alla/al candidata/o sarà consentito abbassare la 

mascherina;  

➢ Al termine di ogni colloquio pluridisciplinare sarà garantita la sanificazione; 

➢ La/Il candidata/o potrà essere accompagnata/o sino ad un massimo di tre persone che 

accederanno ai locali scolastici con mascherina FFP2 e solo dopo aver compilato apposita 

autocertificazione di assenza sintomi Covid, ma soltanto un accompagnatore potrà entrare 

nell’ aula in cui si svolge il colloquio pluridisciplinare. 

➢ Al termine di ogni colloquio pluridisciplinare, la/il candidata/o lascerà immediatamente i 

locali scolastici con il/i proprio/i accompagnatore/i. 

 

            Aversa, 13.06.2022 
 
 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Filomena Simonelli 

 
 

Il Responsabile del S.P.P. 
Prof. Raffaele Truosolo 

 
 

Il Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza  
Prof.ssa Raffaela Passarelli 

 
 
Il Responsabile COVID 
Prof. Bruno Di Petrillo 

 


