
ISTITUTO PRO.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI " WOJTYLA "

Protocollo numero:  14706 / 2022
Data registrazione:  17/06/2022

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Dispositivo misure organizzative di prevenzione e protezione Esami di

Stato 21_22.pdf
IPA:  istsc_ctrh03000c

Oggetto: DISPOSITIVO SISTEMA GESTIONE SICUREZZA SCUOLA - ESAMI DI STATO A.S.
2021/2022

Destinatario:
ALL' ALBO DELL' ISTITUTO

AI DESTINATARI IN INDIRIZZO

Ufficio/Assegnatario: 
DI PIAZZA DANIELA (Presidenza)

Protocollato in:

Titolo:  4 - DIDATTICA
Classe:  5 - Progetti e materiali didattici

Sottoclasse:  - - -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



Istituto Professionale di Stato 
per i Servizi enogastronomici e dell’ospitalità alberghiera “Karol Wojtyla” 

Catania 

I.P.S.S.E.O.A. Via G. Battista De La Salle,12- 95125 Catania tel. 0956132060- Codice scuola CTRH03000C 
www.alberghierowojtyla.edu.it - e-mail : CTRH03000C@ISTRUZIONE.IT - PEC : CTRH03000C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

 
Prot. (vedi segnatura) 
Catania (vedi segnatura)  

 

All’Albo di Istituto 
Alla commissione SPP - COVID di Istituto 
Ai Presidenti Esami di Stato  
Ai docenti commissari Esami di Stato 
Al RSPP di istituto 
Al DSGA 
Al personale ATA  
Al Presidente Consiglio Istituto 
Ai componenti del Consiglio di Istituto 
Alla RSU di Istituto 
Alle RLS Agli studenti Alle famiglie 
 
LORO SEDI 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. 
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14.03.2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; 

 
VISTA la Nota Ministeriale n. 13360 del 23.05.2022 “Adempimenti di carattere operativo e 
organizzativo relativi all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – a.s. 
2021/2022”; 
 
VISTA la Nota Ministeriale n. 828 del 16.06.2022 “Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo 
di istruzione – misure precauzionali”; 
 
VISTO il “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione 
dello stato di emergenza da Covid-19” (prot. n. 12155/2022); 
 
VISTA  la determina dirigenziale per l’ubicazione delle sedi in locali idonei sicuri ed attrezzati con 
strutture, strumenti e personale per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi a.s. 2021/2022 
(prot. n. 14659/2022); 
 

DISPONE 
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per la sessione esami di Stato a. s. 2021/22 che il “sistema gestione sicurezza scuola” fondato su 
misure preventive e protettive raccomanda: 
 

a) distanziamento fisico tra persone 
a) eliminazione di possibilità di assembramento 
b) procedure di igiene individuale delle mani 
c) misure organizzative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale 
scolastico (docente/non docente) nel contesto espletamento Esami di Stato a.s. 2021/22. 

 
Sarà cura per quanto di propria competenza, in riferimento alla Commissione SPP-COVID 19 di 
istituto, nonché alle Commissioni - Esami di Stato e ai loro Presidenti, dare seguito alle misure 
preventive e protettive contenute nel presente dispositivo. 
 

MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
1) Misure di pulizia e di igienizzazione. È obbligo a cura delle unità preposte collaboratori 
scolastici, effettuare pulizia approfondita quotidiana. 

a) Per igienizzazione va intesa in riferimento ai locali scolastici una quotidiana pulizia 
approfondita con detergente neutro delle superfici (maniglie, barre delle porte, delle finestre, 
sedie e braccioli, tavoli, banchi, cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 
pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.) nei locali generali 
frequentati durante l’esame di Stato (cioè non frequentati da soggetti affetti o sospetti di 
COVID). 
b) Altresì nell’espletamento degli Esami di Stato, tra un candidato e il successivo, si terra conto di 
convocare in prosecuzione il colloquio di esame prevedendo anche un tempo pari a 15’ per 
consentire ai collaboratori scolastici di disinfettare computer, sedia del candidato e superfici vane 
di presumibile contatto avvenuto dal medesimo. 
c) In special modo al termine della sessione di esame (antimeridiana/pomeridiana) 
igienizzazione di tutti i materiali e degli arredi scolastici utilizzati durante l’espletamento delle 
prove. 
d) Sarà predisposto un registro di sanificazione con attestazione di pulizia giornaliera effettuata. 
e) Saranno resi disponibili dispenser igienizzanti a vista e opportunamente segnalati per 
personale e candidati in più punti dell’edificio scolastico sede di esame, nonché nei pressi delle 
aule sede di svolgimento del colloquio di esame. 
 

2) Autocertificazione: tutto il personale docente e ATA, nonché i candidati e i loro accompagnatori 
hanno l’obbligo di compilare apposito modello di autocertificazione allegato al presente 
dispositivo, così come previsto dalla normativa vigente per la tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

a) Per quanto sopra, in riferimento ai componenti delle commissioni, nel caso riportassero 
sintomatologie elencate nell’autocertificazione successivamente alla compilazione della 
stessa, il commissario medesimo non dovrà presentarsi alla seduta di esame comunicando 
tempestivamente la condizione al Presidente della Commissione, al fine di avviare le 
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procedure di sostituzione previste nell’Ordinanza Ministeriale n.65/2022, ovvero dalle 
norme generali vigenti. 
b) Convocazione candidati: dovrà essere predisposto un calendario ed una scansione oraria 
predefinita a cura dei Presidenti delle Commissioni, quale strumento funzionale alla 
sostenibilità e alla prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dai locali 
scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come di seguito 
specificato. 
- il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente tramite 
registro elettronico e/o mail e affissione presso i locali di segreteria; 
- il candidato ha diritto su richiesta al rilascio di un documento attestante la propria 
convocazione agli esami, cosicché in caso di assembramento abbia precedenza di accesso ai 
mezzi pubblici per il giorno dell’esame stesso. 
- il candidato dovrà presentarsi a scuola 15’ prima dell’orario di convocazione previsto e 
compilare l’autocertificazione.  
- gli uditori presenti in aula durante il colloquio orale non potranno essere più di due e 
dovranno compilare l’autocertificazione sopra citata, fornita in ingresso. 
c) Nel caso in cui il candidato convocato riporti sintomatologie respiratorie o febbre 
superiore a 37,5° C, non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo 
tempestivamente idonea certificazione medica, per consentire alla commissione la 
programmazione di una sessione di recupero, nelle modalità previste dall’O.M. n.65/2022, 
ovvero dalle norme generali vigenti. 

 
3) Organizzazione dei locali scolastici e misure prevenzione. A cura del RSPP che controllerà e 

coordinerà le azioni di seguito elencate saranno predisposti: 
a) Percorsi dedicati di ingresso ed uscita dell’edificio scolastico individuato per lo 

svolgimento degli Esami di Stato. 
b) Opportuna segnaletica all’uopo per prevenire il rischio di interferenza. 

c) Individuazione di locali per lo svolgimento dell’esame di Stato opportunamente ampi che 
consentano il distanziamento tra commissari/commissari, candidato/commissari 
candidato e accompagnatori all’esame non inferiore a un metro (ove possibile), fermo 
restando lo spazio di movimento che dovrà rispettare il suddetto parametro. 

d) Per quanto sopra opportuna disposizione di assetto di banchi/tavoli/sedie. 
e) Analoghe misure minime di distanziamento anche per l’eventuale Dirigente Tecnico in 

vigilanza. 
f) Nel locale di espletamento della prova dovrà essere garantito la presenza di 

materiale/sussidio didattico utile al candidato. 
g) Dovrà essere garantito un ricambio di aria regolare e frequente nel locale di espletamento 

della prova preferendo “l’aerazione naturale”. 
h) È raccomandato l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, soprattutto in 

situazioni che non rendano possibile il distanziamento interpersonale di almeno un 
metro. Il candidato, di regola, può sostenere il colloquio orale senza mascherina.  

j) È consigliata la frequente igienizzazione delle mani ogni qualvolta lo si ritenga necessario. 
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k) È previsto un ambiente dedicato all’accoglienza ed isolamento di eventuali soggetti che 
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tal caso il soggetto 
verrà condotto nel suddetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza specifica attivata 
secondo il protocollo dell’Autorità Sanitaria Locale. 

l) All’ingresso dell’edificio scolastico individuato per gli Esami di Stato verrà rilevata la 
temperatura corporea da personale con incarico specifico, solo in ragione preventiva e 
protettiva, senza alcuna registrazione/diffusione di dati sensibili, né gli stessi saranno 
richiesti. 

 
4) Candidati con disabilità. Per gli studenti con disabilita certificata è prevista la presenza di 

eventuali assistenti. Altresì il consiglio di classe ha facoltà di esonerare lo studente 
dall’effettuazione della prova in presenza, stabilendo modalità in video conferenza, tenuto conto 
delle specificità dell’alunno e del P.E.I. 

 
5) Cartellonistica. In tutti gli ambienti scolastici in uso per gli esami di stato saranno affisse 

apposite tabelle illustrative e indicative circa i comportamenti da osservare nei medesimi locali 
per la prevenzione e protezione, a tutela della salute pubblica. 
Precisamente gli ambienti oggetto di tale segnaletica dovranno essere: 
- tutte le aule d’esame 
- ingresso/uscita dalle aule di alta frequentazione 
- ad ogni ingresso ed uscita principale 
- in ogni servizio igienico 

 
Le suddette misure di prevenzione e protezione di cui al presente dispositivo saranno ampiamente 
diffuse con una comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti delle commissioni 
e al personale in servizio nella scuola, tramite sito web della scuola nonché ben visibile all’ingresso 
dell’edificio scolastico individuato per gli esami di Stato, presso gli uffici di segreteria e nei principali 
ambienti di svolgimento degli Esami di Stato. 
 

Si richiama all’attenzione e alla collaborazione di studenti, famiglie e personale della scuola per 
garantire con senso di responsabilità tutte le misure di prevenzione e protezione indicate nel 
presente documento. Tali comportamenti vanno messi in pratica per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia COVID-19, quale misura irrinunciabile per la tutela della salute della comunità 
scolastica. 
 

A garanzia di ogni azione consapevole degli operatori scolastici, si rende noto che tutto il personale 
docente e ATA dell’istituzione scolastica e stato formato e informato circa le misure preventive e 
protettive per il contrasto della diffusione dell’epidemia SARS-CoV- 19. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Daniela Di Piazza 

(firmato digitalmente) 
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