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Circ. 403         Bologna, 20 giugno 2022 

 
Ai candidati degli Esami di Stato 

Ai componenti e presidenti delle commissioni d’esame 
Al personale impegnato nella sorveglianza 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

 
 

OGGETTO: Esami di Stato 2022-Misure precauzionali AntiCovid. 
 

Di seguito si informano le componenti in indirizzo delle misure precauzionali, da osservare durante lo 
svolgimento degli esami di Stato 2022, individuate nella Nota del Ministero dell’Istruzione 
m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000828.16-06-2022. 

1) Accesso in Istituto dei componenti delle commissioni, dei candidati, di eventuali uditori e del 
personale scolastico 

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2, se 
si presenta una sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore, ecc.) e se si ha una temperatura corporea 
superiore a 37,5°C. 
Chiunque dovesse presentare positività al Sars-Cov-2 o sintomatologia respiratoria dovrà rimanere al 
proprio domicilio e ne dovrà dare immediata comunicazione alla segreteria della scuola. Nel caso di studenti 
ne sarà data immediata comunicazione alla Commissione d’Esame per rimodulare la prova secondo le 
previsioni normative. 
 

2) Misure da osservare 
Per l’intero periodo di svolgimento degli Esami di Stato, e fino al 31 agosto 2022, è raccomandato il rispetto 
di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, misura praticabile all’interno dei tre edifici 
per le favorevoli condizioni strutturali-logistiche. I locali individuati per lo svolgimento delle prove d’esame 
sono sufficientemente ampi è consentono il mantenimento del distanziamento raccomandato.  

Di seguito sono individuati percorsi dedicati, e chiaramente identificati con opportuna segnaletica di 

“Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita dalla 

scuola in occasione degli esami di Stato. 

Di regola, per favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato sostiene il colloquio senza l’uso 

della mascherina. Durante il colloquio orale anche i componenti delle commissioni ed eventuali uditori 

possono non indossare la mascherina anche se ne viene, comunque, raccomandato l’uso. 

Nei restanti momenti di permanenza in edificio i candidati, i componenti delle commissioni, gli uditori ed 

il personale scolastico dovrà indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie.  

Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma in numero non superiore a 

due, in modo da assicurare un ambiente sereno e consentire il mantenimento di una distanza 

interpersonale di almeno un metro.  
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Per quanto riguarda le misure di igienizzazione sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di 
soluzione idroalcolica) in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, nei punti di accesso ai locali 
destinati allo svolgimento delle prove d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 
Prima di accedere ai locali destinati alle prove d’esame è raccomandata l’igienizzazione delle mani per tutti 
(commissari, candidati ed eventuali uditori).  
Al termine delle sedute giornaliere degli esami verrà assicurata, ad opera dei collaboratori scolastici, una 
pulizia quotidiana approfondita dei locali destinati all’effettuazione delle prove d’esame e, al termine di ogni 
prova, anche delle superfici, degli arredi, dei materiali e delle attrezzature scolastiche usate durante le 
prove. 
 

3) Lavori delle commissioni  

I lavori della commissione e delle sottocommissioni e lo svolgimento della prova orale possono essere 

effettuati in videoconferenza nei casi e secondo le modalità previste dagli artt. 8 e 30 dell’OM 65/2022. 

 

4) Abbinamento dei locali alle classi, ingressi ed uscite  
I locali in cui si svolgono le varie prove scritte sono indicati nella circolare 400, così come le modalità di 
entrata e uscita. 
Le prove orali si terranno nei seguenti locali: 
 
Via Marchetti: 5A-5B aula 02M  5D aula 78M   

5E-5F aula 34M   5H-5I aula 94M 
Via Cartoleria:  5L-5M aula comune 0.4C 
 
Il calendario con la scansione oraria delle prove orali predisposto dalla commissione d’esame sarà 
comunicato pubblicato sulla bacheca del registro elettronico delle varie classi e inviato ai candidati privatisti. 
 
Raccomandando il rispetto delle indicazioni sopra riportate, si porgono cordiali saluti 

 
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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