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Circolare n. 351
OGGETTO: misure precauzionali –Esami di Stato a. s. 2021/2022
In riferimento alla Nota ministeriale 00000828 del 16/06/2022 in merito agli Esami di Stato 2022
del secondo ciclo di istruzione- misure precauzionali si fa presente che, nonostante la situazione
epidemiologica dell’infezione da Covid-19 sia in costante miglioramento e sia stato rimosso
l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento degli
esami, sarà comunque necessario tener presente quanto segue:
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 dell’edificio
non lo consentano.
2. Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali della scuola se positivi
all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura
corporea superiore a37,5°.
3. I locali destinati allo svolgimento delle prove dovranno essere sufficientemente ampi da
consentire il distanziamento a tutti i presenti.
4. Deve essere previsto un percorso dedicato chiaramente identificato con opportuna
segnaletica colorata di ingresso e di uscita dall’edificio, in modo da prevenire il rischio di
interferenza tra i flussi di ingresso e di uscita dalla scuola.
5. È raccomandabile l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie qualora non
sia possibile garantire il distanziamento di un metro, almeno in situazione dinamica.
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6. Il Dirigente Scolastico rende disponibili prodotti igienizzanti in più punti dell’edificio
scolastico.
7. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia dei locali destinati all’effettuazione delle
prove d’esame, e al termine di ogni prova, anche delle superfici e degli arredi/materiali
scolastici utilizzati.
8. Lo svolgimento della prova orale può essere effettuata in videoconferenza nei casi e
secondo le modalità previste dall’OM 65/2022.
Pertanto i componenti delle commissioni potranno accedere e uscire dai locali della scuola
solo ed esclusivamente dall’Ingresso principale PORTA A e dovranno collocarsi nelle
seguenti aule:

COMMISSIONE

AULA

A/G

PIANO

AUDITORIUM TERRA

E/D

AULA 16

TERRA

C/I

BIBLIOTECA

TERRA

Invece gli alunni seguiranno la cartellonistica colorata con le seguenti indicazioni:

CLASSI

INGRESSO/USCITA

A/G

PORTA C (Adiacente
Aula Magna)
PORTA A (Ingresso
principale)
PORTA B (Ingresso
BAR)

E/D
C/I
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PIANO

GIORNI DELLE
PROVE
SCRITTE
TERRA 22 e 23 giugno

ORARIO

8:10

TERRA

22 e 23 giugno

8:10

PRIMO
PIANO

22 e 23 giugno

8:10

Nel corso della prova orale invece gli alunni con massimo 2 accompagnatori (per motivi di
capienza) entreranno e usciranno dall’edificio secondo le seguenti indicazioni:
CLASSI

INGRESSO
PORTA A
(Ingresso
principale)

E/D

C/I

PORTA B
( Ingresso
BAR)
PORTA C
(Adiacente
Aula Magna)

AULA

USCITA

AUDITORIUM

PORTA
DELL’AUDITORIUM

AULA 16

BIBLIOTECA

PORTA A (Ingresso
principale)
PORTA DELLA
BIBLIOTECA

Si fa presente che gli alunni convocati per la prova orale dovranno presentarsi al massimo
20 minuti prima dell’orario comunicato dalla commissione.

Roma,17/06/2022

Il Dirigente Scolastico
Daniela Petrozzi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93)
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