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Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza si invia in allegato

II Protocollo di sicurezza interno, in oggetto indicato.
Si invitano i Docenti coordinatori a notificare la presente ai genitori degli alunni interessa

ti tramite registro elettronico.
Si invita altresì, il personale, i genitori e gli alunni interessati ad attenersi scrupolosamen

te alle indicazioni in esso contenuto.

Si ringrazia per la collaborazione

Circ. n. 5 0 QAlla DSGA Sig.ra Oliva
Ai Docenti della Scuola Secondaria

di I grado "Cavour"
Ai Genitori degli Alunni delle classi terze

Della Scuola secondaria
per il tramite dei Docenti Coordinatori

Ai Genitori del candidato all'esame di Idoneità
p.c - Al Personale di Segreteria

Ai Collaboratori Scolastici della Scuola
"Cavour"

Al Sito Web dell'Istituto

Oggetto: Protocollo di sicurezza interno per lo svolgimento Esami di Stato ed esami di Idoneità

Presso la Scuola "Cavour" a.s. 2021/2022.

I. C. S. "PESTALOZZI-CAVOUR"
VIA CROCIFISSO A PIETRATAGLIATA, 7/D - 90135 PALERMO

Telefono: 091/6573978 - Fax: 091/421679
C. F. 80057080824C.M. PAIC8A U00Q

INDIRIZZI E-MAIL: paic8au00q@istruzione.it PEC: paic8au00q@peoistruzione.it
SITO WEB: www.icspestalozzi-cavour.it
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Protocollo di sicurezza
svolgimento Esami di Stato

ed Esami di Idoneità
Anno Scolastico 2021/2022

I. C. S. "PESTALOZZI-CAVOUR"
VIA CROCIFISSO A PIETRATAGLIATA, 7/D - 90135 PALERMO

Telefono: 091/6573978 - Fax: 091/421679
C.F. 80057080824C.M. PAic8AU00Q

INDIRIZZI E-MAIL: paic8au00q@istruzione.it PEC: paic8au00q@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.icspestalozzi-cavour.it



Premessa

Considerata la situazione di pericolo venutasi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in

conformità alle recenti disposizioni legislative vigenti relative all'espletamento degli Esami di Stato,

e di Idoneità in presenza e considerata la necessità di predisporre indicazioni per un corretto e

sereno svolgimento, in sicurezza, dello stesso, sono state codificate le procedure interne alla

Scuola Secondaria di I grado "Cavour" di Palermo, volte alla programmazione delle misure

organizzative relative alla gestione degli spazi, ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di

igiene individuale delle mani e degli ambienti. E' stato predisposto, pertanto, il seguente protocollo

di sicurezza interno al fine di disciplinare le misure che devono essere adottate per lo svolgimento

di tutte le operazioni in sicurezza.

Obiettivo del Piano

Obiettivo del presente piano è rendere la Scuola Secondaria di I grado "Cavour" di Palermo un

luogo sicuro, dove svolgere in serenità i suddetti esami conclusivi di stato per l'anno scolastico

2021/2022. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere

adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

Misure organizzative

Per la parte di competenza si comunica quanto segue:

1. L'Esame di Stato si svoleerà in presenza ai sensi dell'OM n. 64 del 14/03/2022, fatti salvi i

casi previsti dall' Ordinanza medesima.

2.   Sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d'intesa 2019/2020 e

nell'allegato Documento tecnico scientifico che si applicano anche agli esami conclusivi di

Stato della scuola secondaria di 1 grado per l'a.s. 2021/2022,

Indicazioni per lo svolgimento dell'Esame di Stato ed Esami di

Idoneità a.s. 2020/2021



fatta eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno

essere di tipo chirurgico. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità

ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l'utilizzo delle mascherine FFP2

II personale docente indosserà le mascherine FFP2 fornite dalla scuola

E' consentito lo svolgimento delle prove dell'Esame di Stato o dei lavori della Commissione

d'esame in modalità di videoconferenza solamente nei casi di seguito riportati secondo le

modalità previste nell' Ordinanza ministeriale:

come disciplinato dall'articolo 8 dell'OM n. 64 del 14/03/2022 relativa al primo

ciclo di istruzione, di istruzione, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali,

o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame;

nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità

competenti lo richiedano;

qualora il Presidente della Commissione, ravvisi l'impossibilità di applicare le misure

di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza

dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate

qualora uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in

presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni

sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il Presidente della Commissione

dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità

sincrona.

3. E' ammesso lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d'esame, in

analogia a quanto previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni

e secondo le modalità ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le

disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; qualora il Presidente della

Commissione ravvisi l'impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite.

Protocollo di sicurezza Esami di Stato ed Esami di
Idoneità a.s. 2021/2022 Scuola Secondaria di 1 Grado



5. In via preliminare la scuola assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici,

dei locali destinati all'effettuazione dell'esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di

segreteria ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, AL

TERMINE DI OGNI PROVA D'ESAME, per permettere ai candidati di sedersi in postazioni igienizzate, e

al termine di ogni sessione (mattutina /pomeridiana) misure specifiche di pulizia delle superfici e degli

arredi / materiali scolastici, utilizzati nell'espletamento della prova.

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica ) per i candidati ed il

personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico e in particolare, per l'accesso al locale

destinato allo svolgimento della prova d'esame per permettere l'igiene frequente delle mani.

6.Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con

apposita segnaletica di " INGRESSO e USCITA " in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i

flussi in ingresso e di uscita, mantenendo ingressi ed uscite aperti.

7.Il locale previsto per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo è l'aula magna

allocata al piano terra della Scuola "Cavour" che verrà utilizzata in maniera permanente, con gli

opportuni accorgimenti idonei a favorire circolazione d'aria e igienizzazione ad ogni nuovo

ingresso di candidato e suo accompagnatore. Gli Esami di Idoneità si svolgeranno nell'aria

denominata 2D.

8.Nessun docente / studente / accompagnatore è autorizzato ad entrare o a muoversi negli altri

ambienti scolastici. Solo su appuntamento si potrà accedere agli Uffici di Segreteria uno alla volta

attraverso l'ingresso principale.

9.Gli ingressi  degli ambienti destinati agli esami rimarranno sempre aperti durante la prova

d'esame.

Non potranno essere attivati impianti di condizionamento.

10.Alle ore 08:00, e alle ore 14:00, orario di inizio dei due turni di colloqui di esame, così

come indicato nel Calendario degli Esami, i docenti dei Consigli di Classe interessati

procederanno all'appello nominale degli alunni candidati presenti.

11.1 candidati saranno convocati con una scansione oraria predefinita, a piccoli gruppi, al fine

di prevenire assembramenti di persone all'interno della sala di esame e/o in attesa fuori

dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come



specificamente indicato di seguito;.Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato

preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico

con verifica dell'avvenuta ricezione.

12.Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola

10 minuti prima dell'orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l'edificio scolastico

subito dopo l'espletamento della prova.

13.Il candidato potrà essere accompagnato da tre persone al massimo.

14.All'atto della presentazione a scuola il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno

presentare i seguenti requisiti:

a.l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5C nel giorno di

espletamento dell'esame e nei tre giorni precedenti;

b.di non essere stato in quarantena isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

e.  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza,

negli ultimi 14 giorni.

15.Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non

dovrà presentarsi per l'effettuazione dell'esame, producendo 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

16.E' previsto un ambiente dedicato all'accoglienza ed isolamento di eventuali soggetti (

candidati, componenti della Commissione, altro personale scolastico ) che dovessero

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.

In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa

dell'arrivo dell'assistenza necessaria, attivata secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria

locale.

17.Per favorire lo svolgimento dell'esame agli studenti con disabilità certificata sarà

consentita la presenza degli assistenti alla comunicazione; in tal caso per tali figure,

laddove non sia possibile garantire il distanziamento sociale dello studente, è previsto

l'utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica.

Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di classe, tenuto conto della

specificità dell'alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall'effettuazione
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della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in videoconferenza come

alternativa.

18. I componenti della commissione/sottocommissione convocati per l'espletamento delle

procedure dell'esame di stato (riunione preliminare, prova orale e valutazione) dovranno

presentare i seguenti requisiti: - l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a

37.5C nel giorno di avvio delle procedure d'esame e nei tre giorni precedenti;

-di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

-di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli

ultimi 14 giorni.

In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato sarà

sostituito secondo le norme generali vigenti.

Si confida nella totale collaborazione di personale, famiglie e alunni nel rispetto delle

misure igieniche e del distanziamento e nel continuare a mettere in pratica i

comportamenti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.


