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OGGETTO: Esami di Stato 2021-22- Misure precauzionali e schema ingresso candidati 
 

Si comunicano le indicazioni recepite dalla nota 0000828 del 16.06.2022 avente per oggetto “Esami di Stato 2022-
Misure precauzionali” 
 

1. A partire dal 30 aprile u.s. è terminato l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde per 
l’acceso alle strutture del sistema nazionale di istruzione. 

2. È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
3. 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°.  
4. Saranno previsti 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. 
5.  L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile in alcune circostanze come, 

ad esempio, durante l’accesso all’interno dell’edificio scolastico e sulle scale, nei corridoi, ai posti. Si 
consiglia di rimuovere la mascherina una volta arrivati al proprio posto. 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.  

6. 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. 

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

8. I collaboratori scolastici assicureranno una 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.  

9.  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 dall’ordinanze agli artt. 8 e 30 dell’OM 
65/2022. 

 
 

Si allega alla presente circolare lo schema riepilogativo di ingresso/uscita dall’edificio scolastico per le classi impegnate 
negli Esami di Stato. 
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PERCORSI DI INGRESSO E DI USCITA 

 
COMMISSIONE CLASSE AULE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI 

ESAMI 
PERCORSO DI INGRESSO E DI USCITA DEI CANDIDATI 

RMLI02041 5E cl 10b-piano terra  
Ingresso principale 5F cl 9- piano terra 

 Aula 6- piano terra 
Lavori commissione 

 
RMLI01040 5B cl Palestra 2  

Vialetto esterno     5D cl Palestra 2 
 Aula 3- piano terra  

Lavori commissione 
 

RMLI02051 5Bsc Palestra 1  
Vialetto esterno 5Csc Palestra 1 

 Aula 10a- piano terra- svolgimento orali 
 

RMLI02050 5Asc Aula Magna  
Ingresso esterno Aula Magna 5Dsc Aula Magna 

 Aula 5-piano terra 
 Lavori commissione 

 
RMLI02052 5Esc Aula 14-primo piano Ingresso principale scala interna lato vicepresidenza 

5Fsc Corridoio primo piano 
 Aula 11-primo piano  

 Lavori commissione 
 

RMLI01039  5A cl Aula 20- primo piano Ingresso principale scala interna lato portineria 
 5C cl Aula 21- primo piano 

 Aula 19- primo piano 
Lavori commissione 

 
 

 
 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Prof.  Carlo FIRMANI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993 

 


