
 

 

Prot. n.  3151 /I.1 Cittanova, 17 giugno 2022 

 

 
Ai Presidenti delle Commissioni d’Esame 

Ai Commissari di esame 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo – Al Sito Web 

 
Circolare n.  238  

 

 
Oggetto: Esame di Stato 2022 – Misure organizzative per la prevenzione e la protezione del personale e 

dei candidati. 

 

 
In riferimento allo svolgimento degli esami di stato in presenza, si rende necessario adottare 

anche per il corrente anno scolastico specifiche azioni di prevenzione in ambiente scolastico. 

 
Le indicazioni per lo svolgimento dell’Esame di Stato 2022 in sicurezza, indicano che è possibile 

rimuove l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento 

degli esami di Stato. 

Si precisa altresì che 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. 

Dunque, 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°. 

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. 

Si conta comunque anche sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e 

del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica 

i comportamenti acquisiti in questo periodo di epidemia. 

 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione. 

 
1. Ambienti 

 

In via preliminare il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita e l’igienizzazione, ad opera 

dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e di ogni altro ambiente che sarà utilizzato. 

 
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che 

non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è, secondo le indicazioni del 
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CTS, una misura sufficiente nel contesto scolastico e non sono richieste ulteriori procedure di 

disinfezione. 

 
Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia saranno altresì assicurate dai collaboratori scolastici, al 

termine di ogni sessione di esame, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 

scolastici utilizzati nell’espletamento delle prove. 

 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato hanno un’ampiezza sufficiente a 

garantire il distanziamento e sono dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto dei banchi e 

dei posti a sedere, garantiranno, alla commissione e al candidato, un distanziamento – anche in 

considerazione dello spazio di movimento. 

 
Sarà disponibile, inoltre, uno spazio dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti 

(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel 

predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità 

sanitaria locale. 

 
si provvederà comunque a posizionare un dispenser di gel igienizzante all’ingresso ed in prossimità 

delle aule destinate alle commissioni, per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 
I bagni saranno forniti di dispenser con sapone liquido, dispenser manuale con gel igienizzante. 

 
Ad ogni commissione di esame sarà assegnato un collaboratore scolastico. 

 
La commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento delle prove la presenza di ogni 

materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

 
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 

favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

 
2. Assegnazione delle aule per lo svolgimento dei colloqui 

 

Gli esami si svolgeranno esclusivamente al primo piano. 

 
• Prospetto dell’assegnazione delle aule: 

 

Commissione A+B Commissione C+D Commissione E+L 
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INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà 

adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, disponendone la 

pubblicazione sul sito web della scuola e anche all’albo posto all’ingresso della scuola e nei principali 

ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato. 

 
Si invita tutto il personale, gli studenti e le loro famiglie ad una collaborazione massima e responsabile e 

si raccomanda un’attenta lettura e il doveroso rispetto di quanto disposto. 

 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.lgs. 39/93 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


