
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai Presidenti delle Commissioni d’Esame 
Ai componenti delle Commissioni d’Esame 
 
A tutto il Personale Scolastico 
 
Al Direttore dei SGA 
 
Alle Studentesse ed agli Studenti 
interessati 
 
p.c. 
Al RLS  
Alle RSU 
Al Medico Competente 
Al RSPP  
Ai Genitori/Tutori degli studenti interessati 
 
Bacheca del Portale Argo 
Sito web istituzionale 
SEDE 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Disposizioni inerenti all’organizzazione ed allo svolgimento dell’Esame di Stato 2021/2022. Misure 
organizzative e di contrasto alla diffusione da Covid19.     

In riferimento alla Direttiva del DS al DSGA per il corrente A.S., al Documento di Valutazione dei Rischi, al 

cd. Protocollo AntiCovid19, all’organizzazione interna di questo Istituto, all’Ordinanza Ministeriale n. 65/2022, 

si forniscono di seguito le disposizioni a cui attenersi durante gli Esami di Stato 2021/2022 presso questa 

Istituzione scolastica. Nella fattispecie, si riportano le misure organizzative per il contrasto alla diffusione da 

Covid19. 

 

 

 

 

Circ. n. 809  Conversano, come da segnatura 
 





 

Riunione plenaria 

- La riunione plenaria di ciascuna Commissione d’Esame è convocata per giorno lunedì 20 giugno 

2022 alle ore 8:30.  

- L’ambiente sarà organizzato in modo da garantire un costante ricambio d’aria. 

 

 

Misure organizzative relative all’accesso/all’uscita 

- Per ciascuna Commissione d’Esame, nonché per i relativi candidati, sono previsti percorsi dedicati 

di ingresso e di uscita dall’edificio scolastico, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in 

modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. Detti percorsi sono 

riportati nell’allegato alla presente circolare. 

- I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato prevedono ambienti 

sufficientemente ampi da garantire il distanziamento interpersonale in sicurezza e serramenti tali 

da garantire il ricambio regolare d’aria, favorendo in tal modo l’areazione naturale. 

- L’assetto di banchi/cattedre e di posti a sedere destinati alla Commissione d’Esame garantirà 

l’opportuno distanziamento, anche in considerazione dello spazio di movimento. 

- Nell’Istituto sono previsti ambienti dedicati all’accoglienza e all’isolamento per eventuali soggetti 

(candidati, componenti della Commissione d’Esame, personale scolastico) con sintomatologie 

riconducibili a criticità respiratorie e/o febbre; in tale evenienza il soggetto interessato verrà 

immediatamente condotto in uno dei predetti locali in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria. 

- La collocazione di detti ambienti (cd. Aule Covid), sarà segnalata sulla planimetria di cui sopra, 

nonché con apposita cartellonistica. 

- Ai sensi del co. 2 art. 8 dell’O.M. n. 65 del 14.03.2022 “i candidati che, per sopravvenuta 

impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi documentati impedimenti, non possono lasciare il 

proprio domicilio per l’effettuazione del colloquio, inoltrano al presidente della commissione 

d’esame motivata richiesta di effettuazione del colloquio a distanza, corredandola di idonea 

documentazione. Il presidente della commissione dispone la modalità d’esame in videoconferenza. 

Diversamente, i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento delle 

prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, vengono rinviati alle 

sessioni suppletiva o straordinaria, secondo quanto previsto all’articolo 26”. 

 

 

Misure di pulizia, igienizzazione e organizzazione di contrasto al Covid19 

- Prima dell’inizio delle operazioni quotidiane di esame, i Collaboratori Scolastici provvederanno ad 

una pulizia approfondita dei locali dell’Istituto destinati allo svolgimento delle prove relative 

all’Esame di Stato, compresi l’androne, i corridoi, i servizi igienici, gli Uffici di Segreteria ed ogni altro 

ambiente che sarà utilizzato. 

- L’accesso ad ogni altro ambiente, diverso da quelli destinati agli Esami di Stato, sarà interdetto, 

mediante chiusura o indicazioni di divieto di accesso; 

- La pulizia sarà effettuata con opportuno detergente, ponendo particolare attenzione alle superfici 

più toccate, quali maniglie delle porte, delle finestre, corrimano, sedie e relativi braccioli, 

banchi/cattedre, placche ed interruttori di luce, rubinetteria. 

- Al termine del singolo colloquio i Collaboratori Scolastici si occuperanno della pulizia degli ambienti 

e dei materiali utilizzati per l’espletamento della prova, come banchi, sedie, personal 

computer/notebook, mouse ed altri accessori. 



- Si rispetterà il distanziamento di sicurezza e si eviteranno gli assembramenti. 

 

Disposizioni specifiche per le commissioni, i candidati e gli eventuali accompagnatori 

- I componenti di ciascuna Commissione di Esame, i candidati e gli eventuali accompagnatori per il 

colloquio finale, sono tenuti ad accedere/uscire ai/dai locali del Ns. Istituto seguendo il percorso di 

accesso, segnalato sulla planimetria allegata alla presente circolare e secondo apposita segnaletica 

affissa all’interno dell’Istituto. 

- Tutti i componenti della Commissione, ogni candidato e qualunque altra persona che dovesse 

accedere nel Ns. Istituto, dovrà procedere con l’igienizzazione delle mani. 

ed in particolare nel corso delle relative prove scritte, potranno accedere al Ns. Istituto 

esclusivamente: 

. il personale componente delle Commissioni d’Esame (Presidenti e membri di Commissione); 

. il personale ATA in servizio; 

. i Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

. i candidati all’Esame di Stato; 

. ogni altra figura preventivamente autorizzata, per eventuali casi di emergenza. 

- Gli Uffici di Segreteria saranno chiusi al pubblico nelle giornate interessate dalle prove scritte 

dell’Esame di Stato. 

- In caso di sussistenza di una tra le condizioni ostative alla partecipazione (come l’assenza per 

malattia), il Commissario interessato è sostituito secondo quanto predisposto dall’art. 13 dell’O.M. 

n. 65 del 14.03.2022. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile  

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

- I giorni 22 e 23 giugno 2022 i cui si svolgeranno rispettivamente la prima e seconda prova scritta, 


