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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Liceo Statale “Alessandro Manzoni”
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale – Liceo Linguistico – Liceo Musicale

Alle Commissioni Esami di Stato
Ai Consigli di Classe Quinte
Agli Studenti e loro Famiglie
Al DSGA
Al Personale scolastico docente e non docente
A tutti i soggetti coinvolti negli Esami di Stato

Oggetto: Comunicazione del Dirigente scolastico sulle misure precauzionali per lo svolgimento
degli Esami di Stato 2021/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la circolare M.I. m_pi AOODPPR prot. 828 del 16/06/2021 ad oggetto “Esami di Stato 2022
del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali”

COMUNICA
le seguenti misure precauzionali per lo svolgimento degli Esami di Stato 2021/2022.

1. Pulizia
Ogni giorno, prima delle operazioni di esame (riunioni delle commissioni, svolgimento delle
prove) sarà effettuata la pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali
destinati all’effettuazione dell’esame di stato, compresi androne, corridoi, bagni, uffici di
segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
Il CTS precisa che “per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad
igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione.” Per la
sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) ci si atterrà a quanto
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.
Fino a che non si verificherà che i locali della scuola siano stati frequentati da un caso sospetto
o confermato di COVID-19, la pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali
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generali è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori
procedure di disinfezione.
Nella pulizia approfondita si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate quali
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre,
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore.
Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), i collaboratori scolastici
provvederanno alla pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati
nell’espletamento della prova.
Particolare cura sarà posta nella pulizia dei servizi igienici, che saranno puliti frequentemente.
Anche se è considerata sufficiente la pulizia con detergente neutro, per i servizi igienici e per i
locali maggiormente utilizzati si è ritenuto necessario usare un disinfettante efficace contro
virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti
virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.
Il personale impegnato nella pulizia ambientale dovrà indossare i dispositivi medici e i DPI
durante le attività di pulizia. L’utilizzo del solito set di DPI (mascherina e guanti) è sufficiente
per la protezione durante la pulizia dei locali generali. Il materiale di pulizia deve essere
adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve essere
eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto
durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati.
2. Igienizzazione
Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, all’ingresso
dell’edificio e negli ingressi riservati ad ogni singola commissione e all’ingresso dell’aula/locale
dove si svolgerà la prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.
3. Misure organizzative
È fatto divieto a chiunque di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da
SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a
37,5°
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
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4. Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame
Sono stati previsti 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 sempre aperti.
Le aule individuate e le relative porte di ingresso/uscita sono le seguenti:
COMMISSIONE e PRESIDENTE

INGRESSO/USCITA
PROVE SCRITTE

INGRESSO/USCITA
AULA LAVORI COMMISSIONE
e ORALI

LTLI11001 – I COMMISSIONE
5AU – 5BU
Presidente: CHIAESE MARIA

piano terra PORTA N. 1 PIAZZALE
INTERNO

Aula n. 5 Piano Terra
Ingresso Porta n. 2
Piazzale interno

LTLI11002 - II COMMISSIONE
5CU – 5EU
Presidente: D'ALMA EDOARDO

piano terra PORTA N. 3 PIAZZALE
INTERNO

Aula n. 3 Piano Terra
Ingresso Porta n. 1
Piazzale interno

LTLI11003 - III COMMISSIONE
5DU – 5AM
Presidente: DI GIORGI VIRGILIO
Aula Magna PT

secondo piano PORTA N. 17
PIAZZALE INTERNO

Aula Magna Piano Terra
Ingresso Porta centrale

LTLI12001 - I COMMISSIONE
5AE – 5BE
Presidente: BONUOMO DANIELA

primo piano PORTA N. 10
PIAZZALE INTERNO

Aula 1 Piano Terra
Ingresso Porta centrale

LTLI04001-I COMMISSIONE
5AL – 5CL
Presidente: Dolce Giuseppe

primo piano PORTA N. 10
PIAZZALE INTERNO

Aula 33 Primo Piano
Ingresso Porta n. 10,
Piazzale interno
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LTLI04002 - II COMMISSIONE
5BL - 5DL (Esabac)
Presidente: DI BARTOLOMEO ORNELLA

piano terra PORTA N. 5 PIAZZALE
INTERNO

Aula n. 2 Piano terra
Ingresso Porta n. 5,
Piazzale interno

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato possiedono le caratteristiche di un
ambiente sufficientemente ampio che consente il distanziamento interpersonale di almeno 1
metro in condizione statica.
All’interno di ogni locale di espletamento della prova sarà presente una postazione con PC e
stampante dedicata e un notebook/tablet collegato alla Lim a disposizione dei candidati per
eventuali presentazioni multimediali.
Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento delle prove
tramite l’aerazione naturale. Non si potranno utilizzare i condizionatori d’aria.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
All’interno dell’edificio è previsto un ambiente al piano terra dedicato all’accoglienza e isolamento
di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre; il locale sarà dotato di lettino
medicale in possesso della scuola, opportunamente rivestito di materiali monouso.
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.
I collaboratori scolastici faranno accedere alle zone assegnate a ogni commissione solamente i
membri della commissione, gli studenti delle classi assegnate a quella commissione e gli
eventuali uditori; sorveglieranno per far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati per
ogni commissione, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita,
mantenendo ingressi e uscite aperti; disporranno banchi/tavoli e posti a sedere destinati alle
operazioni della commissione ed allo svolgimento delle prove
commissione con un
distanziamento, ove possibile, non inferiore a 1 metro; accompagneranno chi volesse sottoporsi
alla misurazione della temperatura corporea alla postazione; nello svolgimento di tale operazione
i collaboratori, indossando i guanti, attiveranno il dispositivo per effettuare la misura;
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garantiranno un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova
tenendo sempre aperte le porte e le finestre. Non dovranno essere utilizzati condizionatori e/o
ventilatori.

Uso delle mascherine. È raccomandabile l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
(mascherine) considerato che nelle situazioni di spostamento potrebbe non essere garantita la
distanza interpersonale di almeno 1 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.
Prova performativa Liceo Musicale. Pur in mancanza di indicazioni specifiche in merito si ritiene
opportuno svolgere la prova performativa degli studenti del Liceo Musicale limitatamente agli
strumenti a fiato ed allo strumento di canto mediante ausilio di apposite paratie parafiato.
Presenza uditori. È permessa la presenza di uditori, ma in numero che assicuri un ambiente sereno
e che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno 1 metro.

5. Informazione e comunicazione
Tali misure precauzionali messe in atto sono pubblicate sul sito della scuola e all’albo pretorio
per una comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione.

Il Dirigente Scolastico
Paola Di Veroli

Firmato digitalmente da
Paola Di Veroli
17/06/2022 12:51:07
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