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OGGETTO:  DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI ESAMI 
CONCLUSIVI DI STATO A.S 2021/2022 

 
VISTA l’approvazione, nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, nell’ambito di una 

decretazione  d’urgenza,  di un’apposita disposizione normativa che rimuove l’obbligo di 
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento degli Esami 
di Stato; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 15/06/2022; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione AOODPPR prot. n. 828 del 16/06/2022;  
 

SI DISPONE 
quanto segue: 
E’ raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo   che   le   
condizioni strutturali-logistiche dell’edificio 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°.  
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, di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il 
candidato sostiene il colloquio senza la mascherina.  
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.  
 
I COLLABORATORI SCOLASTICI assicurano, al termine di ogni prova, misure specifiche di pulizia delle 
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  
Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale 
della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso ai locali destinati allo 
svolgimento delle prove d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 
Deve essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali di espletamento delle prove 
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 
I Collaboratori Scolastici assegnati a ciascuna Commissione: 

• verificano che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani utilizzati nel settore di 
competenza siano sempre riforniti della soluzione igienizzante; 

• puliscono bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio della sessione d’esame e al 





termine (quindi ogni giorno, almeno 2 volte al giorno); 
• vigilano che nei bagni entri una sola persona per volta; 
• puliscono i bagni dopo ogni utilizzo; 
• igienizzano le sedie e i banchi utilizzati dai candidati a fine prova, così come i materiali scolastici 

utilizzati nell’espletamento delle prove stesse. 
I Collaboratori Scolastici hanno, altresì, il compito di far accedere alle zone assegnate a ogni commissione 
solamente i membri della commissione, gli studenti delle classi assegnate a quella commissione e gli 
eventuali accompagnatori degli studenti o uditori, relativamente al colloquio, evitando assembramenti.  
 
PRESIDENTI E COMMISSARI  
Tutti i componenti della Commissione accederanno agli spazi predisposti utilizzando esclusivamente 
l’ingresso centrale.  
Ciascuna Commissione disporrà di un bagno ad uso esclusivo, distinto da quello utilizzato dai propri 
candidati. I bagni possono essere usati da una sola persona per volta.  
 
CANDIDATI 
I candidati non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio.  
Accederanno all’Istituto utilizzando esclusivamente la porta di accesso indicata per la Commissione di 
riferimento. 
Dovranno portare con sé l’acqua, se riterranno di averne necessità: i distributori della scuola saranno 
disattivati. 
In caso i candidati abbiano bisogno di utilizzare il bagno, dovranno usare esclusivamente quello assegnato 
alla loro Commissione. Nei bagni può entrare una sola persona per volta.  
 
 

PRESIDENTI E COMMISSARI Ingresso A  
1°cancello atrio via Achille Grandi 

CANDIDATI COMMISSIONE CSU-BSU  
Ingresso D 2°cancello via Giustino Fortunato 
(di fronte ingresso Parco Di Giulio) 

PIANO TERRA  
LABORATORIO DI FISICA, AULA DI LINGUE 
CC.SS. RAMETTA E CARVIGNESE 

CANDIDATI COMMISSIONE CL-AL 
Ingresso C 1°cancello via Giustino Fortunato  

1° PIANO  
LABORATORI MULTIMEDIALI 
CC.SS. RIZZATO E CONTESTABILE 

CANDIDATI COMMISSIONE BL-DL 
Ingresso B 2° cancello atrio via Achille Grandi  

PIANO TERRA 
AUDITORIUM 
CC.SS. MAIORANO e MARTUCCI 

CANDIDATI COMMISSIONE AES-BES 
Ingresso C 1°cancello via Giustino Fortunato 

1° PIANO 
BIBLIOTECA 
CC.SS. RILLO E TEDESCO 

CANDIDATI COMMISSIONE ASU 
Ingresso B 2° cancello atrio via Achille Grandi 

1° PIANO 
AULA 2BES 
CC.SS. ARGENTIERO E DI TANO 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria OLIVA 


