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Agli studenti classi Quinta e 4Q e loro famiglie 

Alle Commissioni Esami di Stato 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

Oggetto: Esami di Stato 2022 – misure precauzionali  

 

VISTA la circolare MI prot. 828 del 16/06/2022, comunque allegata alla presente, si ricorda che: 

 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 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 raccomandato in alcune 

circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di 

almeno un metro; 

 durante il colloquio, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato 

potrà esporre senza la mascherina; 

 durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, purché in numero 

tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro; 

 sono disponibili in ogni punto di accesso ai locali sede di esame i dispenser di soluzione 

idroalcolica per permettere la frequente igienizzazione delle mani; 

 è assicurata una pulizia quotidiana approfondita, a cura dei collaboratori scolastici, dei locali 

destinati all’effettuazione delle prove d’esame e, al termine di ogni prova, anche delle 

superfici degli arredi e dispositivi utilizzati; 

 per prevenire rischi di assembramento in ingresso e in uscita, per l’accesso alle diverse aree 

destinate a ciascuna commissione, gli ingressi e le uscite degli alunni dovranno avvenire 

attraverso i punti di accesso e le scale interne ed esterne riportate nelle seguenti tabelle 

e visualizzati sulle piantine allegate: 

 

PROVE SCRITTE 

CLASSE ACCESSO SCALA LUOGO SVOLGIMENTO PROVE 

5A ACCESSO F Sc. Int. 3 Primo piano lato palestra 

5B ACCESSO A Sc. Int. 1 Primo piano lato segreteria 

5C Sc. Est. 3 Sc. Est. 3 Primo piano lato palestra 

5D ACCESSO C ------- Piano terra lato lab. Informatica 

5E Sc. Est. 1 Sc. Est. 1 Primo piano lato lab. Scienze 

5F Sc. Est. 1 Sc. Est. 1 Primo piano lato lab. Scienze 

5G ACCESSO B ------- Piano terra lato palestra 

5H Sc. Est. 2 Sc. Est. 2 Primo piano lato segreteria 

4Q ACCESSO G ------- Piano terra lato palestra 
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PROVE ORALI 

CLASSI AULA ESAME PIANO INGRESSO 

5A - 5C LABORATORIO LINGUISTICO Primo piano ACCESSO A 

5B - 5H LAB. INFORMATICA N. 1 Piano terra ACCESSO B 

5E - 5F LABORATORIO BIOLOGIA Primo piano Sc. Est. 1 

5G - 4Q AUDITORIUM Piano terra ACCESSO G 

5D LAB. INFORMATICA N. 2 Piano terra ACCESSO C 

 

 

Ad ogni modo su ciascun punto di accesso è affissa cartellonistica indicante la/le classe/i che 

dovrà/dovranno entrare ed uscire da tale punto. 

 

Certa che il senso di responsabilità e l’attenzione di ciascuno contribuirà ad un sereno e sicuro 

svolgimento di tutte le attività previste per gli esami di Stato 2022, auguro buon lavoro e buon esame 

a tutti. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Fattibene 
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