
 

 
 

 
 
 

 
Circolare n.  635 del 29 /08/2022                                                              

                                                        

                                                                                                 AGLI ALUNNI 

                                                                                                 ALLE FAMIGLIE 

DELLE CLASSI 3U EST, 3V ACC, 4U EST E 4V ACC  

A TUTTO IL PERSONALE 

                                                                                                                               DOCENTE E ATA 

AL DIRETTORE S.GA PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA 

NEWS SITO ISTITUZIONALE   

 
 

Oggetto: 5-6-7-8 settembre 2022  protocollo sicurezza in materia di sorveglianza da rischio 

covid-19, per lo svolgimento degli esami di qualifica IEFP 
 

 
Gli esami IEFP per le classi  3U Est, 3V Acc, 4U Est e 4Vacc, previsti per il  5, 6, 7 e 8 settembre 

2022 si svolgeranno secondo quanto previsto con la  circ 614 del 17/06/2022  sul Protocollo 
Sicurezza Esame di Stato 21-22  a seguito della nota Miur prot. nr. 828 del 17/06/2022 e delle 
Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”  fornite dal Ministero della Sanità in data 5 
Agosto, a cui si riporta la nota MIUR 1998 del 19 Agosto. 

 
 
Pertanto si  riportano  le raccomandazioni di cui alla circolare  614 del 17/06/2022: 

 

• I locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame, tenuto conto dell’assetto di banchi/tavoli 

e di posti a sedere, dovranno essere sufficientemente ampi per consentire il distanziamento a 
tutti i presenti. Al riguardo si richiama l’opportunità, compatibilmente con le caratteristiche 
architettoniche dell’edificio scolastico, di prevedere percorsi dedicati chiaramente identificat i 

con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di 
interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita dalla scuola 

 

• Si precisa altresì che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è 
raccomandabile in alcune circostanze quali, ad esempio, 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. 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 

 

• Per quanto riguarda le misure di igienizzazione e di pulizia, il Dirigente scolastico rende 
disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti dell’edificio 
scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova 
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d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. Viene altresì assicurata una pulizia 

quotidiana approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 
all’effettuazione delle prove d’esame e, al termine di ogni prova, anche delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati. 

 

• Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto 

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

 

• In merito alla possibilità di effettuare attività connesse agli esami di Stato in modalità a distanza 
si precisa quanto segue. Sia per l’esame di Stato nel primo ciclo di istruzione, sia per l’esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, i lavori della commissione e delle 

sottocommissioni e lo svolgimento della prova orale possono essere effettuati in 
videoconferenza nei casi e secondo le modalità previste dalle relative ordinanze (I ciclo: art. 8 

dell’OM 64/2022; II ciclo artt. 8 e 30 dell’OM 65/2022). 
 

Alle raccomandazioni  di cui sopra si aggiunge e prescrive quanto segue in merito allo 

svolgimento degli esami IEFP, tenuto conto delle linee guida del Ministero della Sanità del 5 

Agosto 2022 : 

 
Gli allievi  provvederanno a:  
 

• Trovarsi a scuola solo 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto, rispettando il 
calendario di convocazione previsto dai Presidenti di commissione; 

 

• Igienizzarsi frequentemente le mani utilizzando i dispenser di soluzione idroalcolica, disponibili 
all’ingresso e  nei locali destinati allo svolgimento dell’esame e comunque sempre prima e dopo 
ogni prova pratica; 
 

• Nel caso in cui per lo studente candidato sussista una sintomatologia riconducibile al virus 
COVID-19 (Febbre >= 37,5), 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, ovvero dalle norme generali 

vigenti  
 

• Il candidato potrà essere accompagnato da una sola  persona alla prova orale e da una/un sola/o 
modella/o alla prova tecnico-pratica 

 

• La commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 
materiale e DPI, necessario al candidato;  

 

• Agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti e/o 
docente di sostegno; 

 

• Guanti in lattice, camice monouso e visiera protettiva verranno consegnati dal 

Collaboratore Scolastico  in servizio presso la commissione ai candidati il giorno della 

prova. 
 

• Le/i candidate/i potranno utilizzare attrezzature e accessori personali adeguatamente disinfettati. 

 



• Le attrezzature e accessori della scuola saranno adeguatamente disinfettati prima di ogni prova 
tecnico-pratica. 

  

• Il collaboratore scolastico assegnato alla commissione dovrà assicurare una accurata 
igienizzazione  e disinfezione di tutte  le superfici e delle postazioni di lavoro prima di ogni 
prova tecnico-pratica 

 

• Sarà cura della/del candidata/o predisporre la postazione di lavoro con i teli necessari monouso 
laddove se ne presenti la necessità. 

 

• Durante la prova tecnico-pratica, la/il candidata/o e la/il modella/o, per tutto il tempo in cui, per 
l’espletamento della prova, dovranno mantenere una distanza inferiore a 1 metro si 

raccomanda di indossare, compatibilmente con lo specifico trattamento, una mascherina 

FFP2 senza valvola con sopra una mascherina chirurgica. Si raccomanda al candidata/o 
inoltre di indossare i guanti e il camice monouso. In particolare per i servizi di estetica, durante 
le prove tecnico-pratiche, che richiedono una distanza ravvicinata, si raccomanda le candidate di  

indossare la visiera protettiva. 

 

• Le/I modelli/i dovranno consegnare all’ingresso della scuola il modulo partecipazione e 
liberatoria con allegato la fotocopia del documento di identità in corso di validità  

 

MODALITA’ DI  PREPARAZIONE ALLE PROVE PRATICHE   

 

• I candidati potranno cambiarsi e indossare la divisa da lavoro utilizzando lo spogliatoio 

dell’Istituto e/o le aule appositamente predisposte mantenendo la distanza interpersonale di 

sicurezza. I C.S. provvederanno all’igienizzazione delle postazioni ad ogni cambio turno. E’ 

previsto l’ingresso di massimo 7 candidati contemporaneamente. 

 

• Le modelle del percorso Estetista potranno utilizzare un’aula predisposta con 12 postazioni per 

cambiarsi in occasione delle prove di : visagismo, massaggio e trucco.  All’aula potranno 

accedere al massimo 6 modelle contemporaneamente mantenendo la distanza interpersonale di 

sicurezza. I C.S. provvederanno all’igienizzazione delle postazioni al termine della giornata di 

sessione di esame. 

Allegati 

1) circ 614 del 17.06.2022 

2) nota Miur prot. n° 828 del 16.06.2022 
3) modulo partecipazione e liberatoria delle/i modelle/i 
4) Nota MIUR 1998 del 19.8.2022 

5) Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” _Ministero della Sanità 5.8.2022. 

 
 
 

                                                                                  FIRMATO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano)                                                                                                               


