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Circ. 400                Bologna, 17 giugno 2022 

 

Ai candidati interni ed esterni agli esami di stato 
Ai commissari di esame 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Esami di stato – istruzioni pratiche 
 

Si ricorda ai candidati agli Esami di Stato che, ai sensi del DM 65 del 14/3/2022 le prove d’esame si terranno 
con le seguenti procedure: 

1. la prima prova scritta (italiano) deve iniziare il giorno Mercoledì 22 giugno alle ore 8.30, pertanto i 
candidati d’esame verranno convocati a partire dalle ore 8.10 fuori dalle sedi. Potranno entrare nelle aule 
destinate alla prima prova solo quando chiamati da un delegato del presidente per recarsi nelle seguenti 
aule: 

Sede di via Marchetti:  5A AULA 65M   5B AULA 66M    5D AULA 79M    
5E AULA 55M   5F AULA 50M    

Succursale Varthema:  5H AULA 06V   5I AULA 10V    

Succursale Cartolerie: 5L AA 1.5C   5M SALONE PIANO TERRA  

2. L’orario di convocazione delle singole classi della seconda prova scritta è disposto dal presidente 
della commissione. La seconda prova si svolge nelle giornate 23, 24 e 27 giugno, nelle seguenti aule:  

Sede di via Marchetti:  5A1 AULA 71M   5A2 AULA 46M    5B AULA 44M    
5D1 AULA 79M   5D2 AULA 38M (+36M)  5E AULA 55M (+33M) 
5F AULA 14M    

Succursale Varthema:  5H AULA 13V (+06V)  5I AULA 05V (+10V)   

Succursale Cartolerie: 5L LG 1.9C (+AA 1.5C)  5M PM 2.1C (+LM 1.9C) 

Si ricorda inoltre che: 

a) Tutti i candidati devono presentarsi muniti di un documento valido (carta di identità, ecc) 

b) Tutte le prove scritte devono essere sostenute in presenza 

c) In caso di assenza per malattia ad una prova scritta il candidato (o un suo famigliare) deve avvisare 
immediatamente la scuola, telefonando ed inviando adeguata certificazione medica a 
bosl02000a@istruzione.it, all’attenzione del Presidente di Commissione della propria classe. In 
questo modo la commissione disporrà le procedure per le eventuali prove suppletive che si 
terranno, secondo quanto indicato nell’art.17 del DM sopra citato, nelle giornate del 6 luglio (prima 
prova suppletiva) e dal 7 luglio (e nelle successive due giornate per la seconda prova suppletiva). 
Qualora in tali date siano previste prove orali per la classe, queste verranno sospese e 
riprenderanno al termine delle prove suppletive. 

d) Secondo quanto indicato nella nota USR ER 14060 del 9/6/2022 che: 

•  è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, 
smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare 
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file, di inviare fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta 
di ogni genere, fatte salve le calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate nelle note della 
scrivente n. 5641 del 30 marzo 2018, n. 7382 del 27 aprile 2018, n. 17905 del 17 ottobre 2018 e 
n. 7673 del 25 marzo 2022. 

• è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer 
portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite 
connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con 
qualsiasi protocollo; 

• nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in 
materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove di esame. 

e) Nelle prime due giornate della seconda prova (23/6 e 24/6) non è consentito uscire dalla sede 
d’esame prima che siano trascorse 6 ore dall’inizio della prova. L’orario minimo di consegna della 
prima prova (22/6) e della seconda prova (27/6) viene comunicato dai commissari alle singole classi. 

f) Tutte le comunicazioni relative alle convocazioni (orario di inizio della seconda prova, prove orali), 
non specificate nella presente circolare saranno affisse all’albo cartaceo della scuola e pubblicate 
nell’albo On Line del sito per disposizione dei Presidenti delle commissioni. Non verranno date 
comunicazioni telefoniche a nessuno in tal senso. 

g) L’uso dei dispositivi di protezione per infezione da Covid-19 (mascherine) non è più obbligatorio, 
come indicato nella Nota Miur 828 del 16/06/2022 che si allega alla presente circolare. Si riporta 
inoltre 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 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°C”. 

h) I candidati che devono svolgere le prove scritte (e orali) in via Marchetti dovranno accedere alla 
scuola entrando dall’ingresso della rampa di via Marchetti, mentre l’uscita dovrà essere su via 
Borghi Mamo. I candidati che faranno le prove invece nelle succursali di via Varthema o di via 
Cartoleria accederanno ai locali dall’unica porta di accesso ai rispettivi stabili. 

 
Cordialmente 

 
FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         PROF.SSA Maria Grazia Diana 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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