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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  
 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE-ARTISTICO 

Scuola Polo per la Formazione Ambito CE09 
 

Alle Studentesse  
Agli Studenti 

 delle Classi Quinte  
Ai Genitori 

Ai Presidenti di Commissione 
Ai Commissari 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Al sito web 
 
 
OGGETTO: PROTOCOLLO SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO a.s. 2021/22 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l’Ordinanza n. 65 del 14/03/2022 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022; 
 
Vista la nota del 23/05/2022ad oggetto “adempimenti di carattere operativo relativi all’esame di stato” 
 
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022 art. 1 comma 7;  
 
Considerata la nota protocollo 828 del 16/06/2022 avente ad oggetto “Esami di Stato 2022 del primo ciclo e del 
secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali 
 

porta a conoscenza di alunni, genitori e docenti  le disposizioni generali  
relative allo svolgimento degli Esami di Stato. 

 
1. DISPOSIZIONI GENERALI 

Considerato che la situazione epidemiologica dell'infezione da Covid 19 è  in costante miglioramento su tutto il 
territorio nazionale, le misure di contrasto alla diffusione del virus sono attenuate. Infatti, dal 31 marzo risulta 
cessato lo stato di emergenza, il 30 aprile è terminato l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde 
per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione e dal 15 giugno 2022 la vaccinazione per la 
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 non costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 
didattiche a contatto con gli alunni.  
Da ultimo è stato approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, nell’ambito di una decretazione 
d’urgenza, un’apposita disposizione normativa che rimuove l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie durante lo svolgimento degli esami di Stato.  
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Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto legge, il Ministro della salute ha 
emanato l’ordinanza del 15 giugno che, all’art. 1 comma 7, in coerenza con il citato decreto legge, dispone quanto 
segue con effetto immediato: “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 misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 
2021,n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”. 
Rimangono, invece, in vigore le misure previste dall’articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del decreto-legge 22 
aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. b). 
Pertanto, fino al 31 agosto 2022, 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 e resta fermo il divieto di 
accesso all’istituzione scolastica in caso di: Febbre oltre i 37.50°C (o altri sintomi tipici del Covid-19) riscontrata a 
casa la mattina dell’esame o all’ingresso a scuola attraverso la rilevazione in entrata. 
 
2. INDICAZIONI OPERATIVE: 

 In caso di malattia debitamente certificata o dovuta a grave e documentato motivo è data facoltà di sostenere 
le prove scritte nella prova suppletiva; 

 In caso di malattia debitamente certificata o dovuta a grave e documentato motivo è data facoltà dello 
svolgimento della prova orale in videoconferenza nei casi e secondo le modalità previste dalle relative 
ordinanze o dei lavori della commissione (II ciclo artt. 8 e 30 dell’OM 65/2022); 

 L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è comunque raccomandabile quando  ad esempio, 
c’è l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, resta inteso 
che, di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato sostiene il colloquio senza 
la mascherina. 

 Si raccomanda l’apertura costante di finestre per una adeguato ricambio d’aria 

 All’ingresso dell’istituto e di tutte le aule saranno reperibile dispenser di gel sanificante. 
 

3. MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE 

 E’ assicurata 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 e ogni altro ambiente che si 
prevede di utilizzare. 

 La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non 
sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto 
scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione, anche se, per maggiori precauzioni, a fine di 
ogni giornata i CC.SS. provvederanno a sanificare i locali con strumentazione specifica. 

 Inoltre i CCSS provvederanno, al termine di ogni prova, a specifica pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 
scolastici utilizzati.  

 Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e 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 e nell’aula stessa  per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 
4. ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI  

 Sono stati definitivi i  percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 
ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 
Le piantine dei percorsi e delle aule assegnate sono affisse negli ingressi e nei punti di accesso del Liceo 
Gli studenti candidati sono tenuti ad attenersi scrupolosamente a tali percorsi. 

 I giorni delle prove scritte  -22 giugno 1^ prova- 23 giugno 2^ prova- è interdetto l’accesso al Liceo di 
genitori, fornitori ecc... . I cancelli saranno chiusi, con accesso delle sole Commissioni di Esame.  

 Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma in numero che assicuri un 
ambiente sereno e che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno un metro nel rispetto 
delle disposizioni sopra richiamate. In tal senso vigilerà direttamente la Commissione di Esame. 
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5. Divieto utilizzo APPARECCHIATURE INFORMATICHE 

 Si ricorda agli Studenti che è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni 
cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di 
inviare fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte 
salve le calcolatrici scientifiche e/o grafiche. 

 E’ vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di 
qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless, 
comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo. 

 Nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di 
pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove di esame. 

 Presidenti e Commissari hanno il compito di vigilare sul rispetto del divieto stesso, al fine di evitare il 
verificarsi di episodi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero gravemente 
penalizzanti per gli stessi candidati.  

 Tenuto conto della necessità di consentire l’espletamento delle operazioni di estrazione e stampa delle tracce 
della prima prova scritta inviate con la modalità del plico telematico, nel giorno dedicato a tale prova, sarà 
consentito, fino al completamento della stampa delle tracce, il collegamento con la rete internet da parte dei 
computer utilizzati: 1) dal docente incarico della sostituzione del DS 2) dai Referenti del Plico Telematico.  

 Le Commissioni e la Segreteria avranno accesso alla rete Internet per le operazioni da svolgere su 
Commissione web e le attività ordinarie di segreteria.  

 Il DSGA e il docente incarico della sostituzione del DS vigileranno sulle apparecchiature elettronico-telematiche 
in dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso 
improprio. 

 Al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove scritte, la Struttura informatica del Ministero vigilerà, 
in collaborazione con la Polizia delle comunicazioni, per prevenire l’utilizzo irregolare della rete internet da 
parte di qualunque soggetto e delle connessioni di telefonia fissa e mobile. 

 
Si ricorda che durante lo svolgimento della seconda prova di Matematica gli unici strumenti ammessi sono 
le calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non dotate di CAS, né collegabili al wireless, né alla rete 
elettrica. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Antonietta Sapone 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa   
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