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Ai Docenti Commissari interni per gli Esami di Stato 
Agli Studenti ed ai Genitori delle classi quinte 

Al Personale ATA 

Oggetto: Svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato a.s. 2021/22. - Indicazioni operative. 
Integrazione - PROTOCOLLO SICUREZZA SCOLASTICO 

Con la presente, si forniscono al personale della scuola, agli Studenti ed ai genitori 

indicazioni operative circa le misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione 

dell'infezione da COVID-19 negli ambienti scolastici, da adottare in particolare, nello svolgimento 

degli esami di stato in presenza per l’a.s. 2021/22. 

Le prove scritte ed il colloquio si svolgeranno nel rispetto di quanto definito nel Protocollo di 

sicurezza scolastica anticontagio COVID-19 a.s. 2021/22, approvato dagli OO.CC. e pubblicato sul 

sito di questa Istituzione Scolastica.  

Nessuno è autorizzato ad entrare all’interno delle pertinenze degli edifici scolastici, al di fuori del 
personale, degli accompagnatori e degli Studenti, salvo casi eccezionali e dietro autorizzazione dei 
Presidenti di Commissione. 

È prevista la facoltà di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, 
o di maggiore efficacia protettiva, eccezion fatta per gli Studenti che presentino patologie o altre 
disabilità incompatibili con l’utilizzo di tali dispositivi di protezione. (Eventuali ulteriori 
indicazioni saranno fornite a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 
varato il 15 giugno 2022. Intanto il Ministero della Salute ha pubblicato un’apposita ordinanza 
riguardante l’obbligo dell’uso delle mascherine che si allega alla presente) 
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. 

Restano valide le disposizioni sinora dettate nelle precedenti disposizioni e relative all’obbligo di 
igienizzazione delle mani e all’areazione degli ambienti, al distanziamento interpersonale e al 
divieto assoluto di recarsi a scuola in presenza di sintomi riconducibili al COVID-19. 
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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 degli edifici 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°. 
Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di igienizzazione 
accurata quotidiana di tutti gli ambienti della scuola. Per quanto riguarda le misure di 
igienizzazione e di pulizia, sono resi 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. Viene altresì 
assicurata una pulizia quotidiana approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali 
destinati all’effettuazione delle prove d’esame e, al termine di ogni prova, anche delle superfici e 
degli arredi/materiali scolastici utilizzati. Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie 
(modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 
maggio 2020. 

I locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame, tenuto conto dell’assetto di banchi/tavoli e 
di posti a sedere, saranno sufficientemente ampi per consentire il distanziamento a tutti i presenti.
Sono previsti percorsi dedicati e chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e 
“Uscita”, come di seguito riportato, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 
ingresso e in uscita dalla scuola: 
PROVE SCRITTE 

CLASSI COMMISSIONI AULA INGRESSO (solo per le 

prove scritte) 

5 A LICEO CLASSICO 
5 B LICEO CLASSICO 

LELI01010 
CORRIDOIO AULA MAGNA 
AULA 84 

Portone principale – 
Piazza A. Moro 

5 A INTERNAZIONALE 
5 B INTERNAZIONALE 

LELIA4001 
CORRIDOIO DIRIGENZA 
AULA 11 

Portone principale – 
Piazza A. Moro 

5 C INTERNAZIONALE 
5 D INTERNAZIONALE 

LELIA4002 
CORRIDOIO INTERNAZIONALE 
AULA 64 Ingresso via F. Capece 

5 A LIIGUISTICO 
5 B LINGUISTICO 

LEEA03004 
CORRIDOIO CLASSICO 
AULA 88 

Ingresso Via Umberto I 
(biblioteca) 

5 A SCIENTIFICO 
5 C SCIENTIFICO 

LELI02019 
CORRIDOIO DIRIGENZA 
AULA 20 Ingresso via Ginnasio 

5 B SCIENTIFICO LELI02007 
CORRIDOIO CLASSICO 
AULA 95 

Ingresso Via Umberto I 
(biblioteca) 

Per le prove orali gli Studenti accederanno alle aule assegnate utilizzando l’ingresso principale di 

Piazza A. Moro, secondo il calendario di convocazione. 



I candidati sono convocati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita. Questo 
strumento organizzativo è utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 
persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo 
necessario. 
Il calendario di convocazione viene comunicato al candidato tramite registro elettronico e affisso 
all’albo della scuola. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 
l’espletamento delle prove. 

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. Pertanto, ogni candidato potrà essere 
accompagnato da massimo due persone. 

Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Gabriella Margiotta 
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