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Agli Alunni delle classi quinte  

Ai Docenti   

Ai Genitori   

Al Personale ATA  

p.c. al DSGA   

 

 

   

Oggetto: Esami di Stato 2021/2022 – Misure precauzionali e organizzative 

 

 

 

Si comunica a studenti e famiglie che, come indicato nella Nota MI prot. 828 del 16/6/2022 allegata, le 

misure precauzionali da seguire per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato sono le seguenti: 

 

 

1) 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 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°. 

I candidati che, per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi documentati 

impedimenti, saranno impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo di svolgimento 

dell’esame dovranno inoltrare al Presidente della commissione d’esame motivata richiesta di 

effettuazione del colloquio a distanza, corredandola di idonea documentazione. Il presidente 

della commissione disporrà la modalità d’esame in videoconferenza. I candidati che non 

potranno lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento delle prove scritte, che debbono 
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obbligatoriamente essere effettuate in presenza, verranno rinviati alle sessioni suppletiva o 

straordinaria previo invio al Presidente di Commissione di adeguata documentazione. 

 

2) L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFp2) è 

raccomandabile in alcune circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, al fine di favorire il processo 

comunicativo e relazionale, il candidato sosterrà il colloquio senza il dispositivo di sicurezza. 

 

3) All’interno dell’edificio scolastico sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova 

d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

 

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

e di posti a sedere, saranno sufficientemente ampi per consentire il distanziamento a tutti i 

presenti. Si prevedono percorsi dedicati 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 dalla scuola. I collaboratori scolastici dovranno vigilare affinché l’entrata e l’uscita siano 

utilizzate correttamente, così come le scale predisposte per la sola salita ai piani e per la sola 

discesa. Inoltre, controlleranno che non si producano assembramenti all’interno e all’esterno 

della scuola. 

 

5) I giorni 22 e 23 giugno p.v. gli alunni sono convocati per le prove scritte alle ore 8:00 e entreranno 

in Istituto previa chiamata della Commissione d’Esame. 

Per la prova orale i candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria 

predefinita dalle Commissioni esaminatrici. Potranno anticipare di non più di 15 minuti l’entrata 

prevista e, al termine dell’esame, dovranno lasciare l’edificio. Durante lo svolgimento della 

prova orale è permessa la presenza di 2 uditori. 

Si ricorda inoltre che nei giorni di svolgimento delle prove scritte è vietato a chiunque l’ingresso 

nell’Istituto, eccetto che al personale docente impegnato nelle Commissioni e nella sorveglianza. 

Nei giorni successivi l’utenza potrà accedere all’interno dell’Istituto previo appuntamento. 

 

6) I collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia quotidiana approfondita dei locali destinati 

all’effettuazione delle prove d’esame e, al termine di ogni prova, anche delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati. 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                 prof.ssa Loredana Carloni 

 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                         dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993                      

 
         
          
 
 
     

 


