
 
18 giugno 2022 

Circolare n.379 

Ai Presidenti  
Ai membri delle commissioni  

per gli Esami di stato 
Agli studenti delle classi  

quinte diurno e serale, ai docenti,  
al personale ATA 

 

Oggetto: Misure organizzative per lo svolgimento dell’Esame di stato in sicurezza 

 

La situazione epidemiologica dell'infezione da Covid 19 in costante miglioramento su tutto il territorio 

nazionale ha consentito una attenuazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus. 

In particolare si comunica che, con Nota 828 del 15 giugno 2022, il Ministero dell’Istruzione ha reso nota la 

disposizione normativa, approvata con decretazione d’urgenza dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022, 

che rimuove l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo 

svolgimento degli esami di Stato. 

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.  

Rimangono, invece, in vigore le misure previste dall’articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del decreto-legge 22 

aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. b).  

 

Accesso alla sede d’Esame  

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici nelle seguenti condizioni: 

● se positivi all'infezione da SARS-CoV-2;  

● se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. 

I Presidenti e i componenti delle commissioni accederanno all’istituto dall’ingresso A (via Bernocchi n.1 

angolo via Diaz). 

Si allega la planimetria (link) con l’indicazione delle aule deputate allo svolgimento degli Esami di Stato 

2022. 

Gli studenti accederanno alle sedi d’esame secondo le indicazioni riportate di seguito.  

INGRESSO A via Bernocchi n. 1 angolo via Diaz PIANO RIALZATO  

COMMISSIONE XV MIIT04015 (5^ATUR ser – 5^BTUR ser): aule 10-25-26  

COMMISSIONE XXV MIITAF025 (5^A AFM – 5^BAFM/5^BSIA): aule 11-12-13-14  

INGRESSO A via Bernocchi n. 1 angolo via Diaz PIANO PRIMO  

COMMISSIONE XXVI MIITAF026 (5^AAFM ser- 5^BAFM ser): aule 113-125-127  

https://www.isdellacqua.edu.it/wp-content/uploads/2022/06/All1-C376-ACCESSI_COMMISSIONI-EsameStato_2022_V2.pdf


COMMISSIONE XIV MIIT04014 (5^ATUR-5^BTUR): aule 106-107-108  

INGRESSO B ingresso B, via Bernocchi n. 5 angolo corso Sempione PIANO RIALZATO  

COMMISSIONE X MIITRI010 (5^ARIM- 5^BRIM): aule 15-16-24  

COMMISSIONE XIV MIIP08014 (5^ALAF ser- 5^ALAG ser): aule 17-22-23  

INGRESSO B ingresso B, via Bernocchi n. 5 angolo corso Sempione PIANO PRIMO  

COMMISSIONE V MIITCA005 (5^ACAT – 5^ACAT ser): aule 114-115-116  

COMMISSIONE V MIITSI005 (5^ASIA -5^ASIA ser): aule 118-123-124  

INGRESSO B ingresso B, via Bernocchi n. 5 angolo corso Sempione PIANO SECONDO  

COMMISSIONE V MIILIC6005 (5^ALAF – 5^BLAG): aule 201-202-209 

 

Convocazione candidati 

I candidati sono convocati secondo il seguente calendario: 

● Prima prova di Italiano 

Mercoledì 22 giugno 2022 

● Seconda prova d’indirizzo (durata della prova in base ai diversi indirizzi) 

Giovedì 23 giugno 2022  

● Colloqui 

Il calendario dei colloqui, definito dalla commissione, verrà reso disponibile a ciascun candidato interno 

nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai 

candidati esterni il calendario verrà trasmesso via e-mail. 

Sul Registro elettronico, nella sezione “Comunicazioni”, è stata inserita l’informativa con le indicazioni per gli 

applicativi per lo svolgimento della prova orale. 

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. 

Si ricorda agli studenti di portare il documento d’identità. 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

● Sarà cura dei collaboratori scolastici provvedere alle pulizie approfondite dei locali destinati 

all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni 

altro ambiente che si prevede di utilizzare. La pulizia approfondita con detergente neutro di 

superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto 

o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico, non sono richieste 

ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre 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, 

distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

● Dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici 

utilizzati nell’espletamento della prova. 

● Al termine di ogni prova orale, dopo l’uscita del candidato, i collaboratori scolastici provvederanno 

alla pulizia della postazione e di eventuali strumenti utilizzati dal candidato. 

● Sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 



personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico, in particolare all’ingresso nell’istituto e 

nei pressi dell’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame, per permettere 

l’igiene frequente delle mani. 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

● Sono stati previsti ingressi e uscite per ciascuna commissione. 

● È presente la segnaletica orizzontale per prevenire l’interferenza tra i flussi. 

● I corridoi andranno percorsi sul lato destro in modo da rispettare il distanziamento, come indicato 

dalla cartellonistica. 

● Nell’eventualità in cui i candidati o i commissari non potessero partecipare in presenza al colloquio 

orale (necessaria certificazione medica) saranno date disposizione per l’espletamento dell’esame 

in modalità telematica secondo quanto previsto dall'art. 8 e 30 dell’OM 65/2022. 

● I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame prevedono un ambiente sufficientemente 

ampio che consenta il distanziamento, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria;  

● La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 

ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

● Si concorda che la commissione rimanga stabilmente nel proprio ambiente al fine di evitare inutili 

spostamenti dei soggetti. 

● Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare. 

Altre misure predisposte e indicazioni 

● Presso l’aula n.8 è stato allestito un ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali 

soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 

● L’accesso agli uffici dovrà avvenire nel rispetto dei percorsi indicati, percorrendo i corridoi sul lato 

destro. 

 

 

La dirigente scolastica 

Laura M.L. Landonio 

 

 


