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A.S. 2021/22                                                                                                                 Barcellona  P.G. 20/06/ 2022 

 CIRCOLARE N. 296 
(223/ST – 296/D - 235/ATA) 

 
 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CHE DEVONO SOSTENERE L’ESAME DI STATO 

A.S. 2021/2022 

Ai componenti delle commissioni d’esame 

Agli alunni e alle famiglie 

Al personale Ata 

Al Dsga 

Ai Docenti 

Agli uditori dei colloqui 

Oggetto: Esami di Stato 2022– misure precauzionali- istruzioni operative. 

 Visto il DL n. 24 del 24 marzo 2022, Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 

diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 

 Vista la circolare del Ministero dell’Istruzione n. 410 del 29 marzo 2022, Applicazione in ambito scolastico delle 

disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei 

contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2. 

 Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 82 del 31 marzo 2022, Adozione del “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”. 

 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 del 31 marzo 2022. 

 Visto artt. 8 e 30 dell’OM 65/2022 per il II ciclo 

 Vista la nota ministeriale prot. n. 828 del 16/06/2022 

Si adottano le seguenti misure di prevenzione e sicurezza  

per gli esami di Stato a.s.2021/22 

SEDE D’ESAME 

Le operazioni e le prove relative all’Esame di Stato si svolgeranno nella sede di via 

Pitagora. 

MISURE ORGANIZZATIVE D’AULA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

✓ Il candidato dovrà presentarsi davanti alla scuola circa 30 minuti prima 

dell'inizio delle prove scritte avendo cura di portare con sé il documento di 

riconoscimento e il materiale previsto e autorizzato (es. vocabolario di italiano, 
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manuale tecnico, calcolatrice scientifica non programmabile) ad eccezione dei 

fogli che saranno distribuiti esclusivamente dalla commissione.  

✓ All’ingresso a scuola il candidato dovrà sanificare le mani, indossare la 

mascherina chirurgica (per la sicurezza negli spostamenti) e sottoporsi alla 

misurazione della temperatura. 

✓ È possibile introdurre in aula una bottiglietta d’acqua o una borraccia per uso 

personale. 

✓ Verranno assicurate le attività di igienizzazione e disinfezione su base 

quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni (aule utilizzate, ingressi, 

uscite, transiti, segreterie e spazi comuni). 

✓ Negli spazi comuni, nelle aule e nei bagni verranno predisposti i dispenser per 

permettere l’igienizzazione delle mani. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE D’AULA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI 

✓ Il candidato dovrà presentarsi a scuola tassativamente 15 minuti prima 

dell’orario di convocazione avendo cura di portare con sé il documento di 

riconoscimento ed eventuale materiale (es. chiavetta USB) necessario per lo 

svolgimento del colloquio.  

✓ All’ingresso a scuola il candidato dovrà sanificare le mani, indossare la 

mascherina chirurgica e sottoporsi alla misurazione della temperatura. 

✓ Solo per il colloquio orale è consentito al candidato di essere eventualmente 

accompagnato al massimo da due persone. 

✓ 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, al fine di favorire il processo comunicativo e 

relazionale, il candidato di regola sostiene il colloquio senza la mascherina. 
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✓  Terminato il colloquio il candidato e gli eventuali accompagnatori lasceranno 

l’aula e i locali della scuola. 

✓ Per lo svolgimento della prova orale le commissioni utilizzeranno una delle aule 

assegnate. 

✓ Le attività di igienizzazione e di disinfezione verranno svolte quotidianamente. 

Periodicamente invece avverrà la sanificazione degli spazi comuni (aule 

utilizzate, ingressi, uscite, transiti, segreterie e spazi comuni). 

✓ Ogni commissione verrà disposta in modo da garantire il rispetto delle distanze 

di sicurezza di almeno un metro/due metri (in base all’ampiezza dei locali). 

✓ Postazione informatica della commissione d’esame: sarà dotata di p.c. e di un 

flacone contenente disinfettante alcolico 

✓ Postazione informatica del candidato: 

- Nel caso in cui il PC venga utilizzato dall’allievo dovrà igienizzarsi le mani 

prima di accedere alla tastiera. 

- Intervento dell’assistente tecnico sulle postazioni informatiche d’aula: 

quando l’A.T. sarà chiamato a intervenire sulle postazioni informatiche 

dovrà indossare la mascherina e curare il distanziamento. 

✓ Alla fine di ogni intervento e prima dell’utilizzo da parte dell’allievo e/o della 

commissione la postazione e/o i dispositivi dovranno essere igienizzati, a cura 

del collaboratore scolastico individuato per la commissione. 

 

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

✓ Non sarà consentito l’accesso all’istituto in presenza di una temperatura 

corporea superiore a 37,5 C°, in presenza di sintomatologia respiratoria e 

positività accertata al Covid-19. 

✓ È prevista la possibilità di ricevere mascherine all’ingresso della scuola per chi 

ne fosse sprovvisto. 

✓ In ogni aula d’esame sarà presente un dispenser di gel igienizzante. 
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✓ Durante le prove scritte e orali dovrà essere mantenuto il distanziamento di 

almeno un metro. 

✓ L’uso della mascherina per i candidati è fortemente consigliato. 

• Le attività di pulizia e igienizzazione verranno svolte su base quotidiana. 

• La disinfezione avverrà con i prodotti autorizzati dal ministero della sanità. 
 
 
 
 

In allegato: NOTA MI 828 DEL 16/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


