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Gravina, 18 giugno 2022

Ai DOCENTI
componenti commissioni d’esame di Stato
AGLI STUDENTI delle classi V
candidati agli esami di Stato
IISS
E p.c. al dsga
Circolare n.252

Oggetto: Esami di Stato 2021/2022- misure precauzionali di contrasto alla diffusione del COVID.

In occasione degli imminenti Esami di Stato a.s. 2021/2022 ed in considerazione della circolare MIUR
n. 828 del 16/06/2022, si raccomandano le seguenti
MISURE PRECAUZIONALI
a) Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame
L’Istituto ha definito i percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, in modo da prevenire il
rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo i seguenti percorsi differenziati,
utilizzabili sia dai docenti componenti le commissioni d’esame che dai candidati:
Sede IT “Bachelet”


Le classi 5E e 5F utilizzano la scala esterna “D” piano 1



Le classi 5A e 5B utilizzano l’ingresso principale “L” piano 0



Le classi 5D e 5AS AFIM/serale utilizzano l’ingresso “M” piano 0

Sede IPSIA “Galilei”


Le classi 5E e 5D utilizzano l’ingresso principale “L” piano 0



Le classi 5H e 5L utilizzano l’ingresso principale “D” piano 0



Le classi 5A e 5A/serale utilizzano la scala “A” piano 1
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-All’interno degli ambienti scolastici è raccomandato l’uso della mascherina chirurgica o FFP2 per i
componenti della commissione e i candidati, in alcune circostanze, quali ad esempio l’impossibilità
di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro o in altre circostanze.
-È raccomandato, altresì, il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
e resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARSCoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
-Non è consentito l’ingresso agli esterni durante lo svolgimento delle prove scritte.
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.
-I componenti della commissione, i candidati e qualunque altra persona che dovesse accedere al
locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani
in accesso.
b) Misure di pulizia, di igienizzazione e di disinfezione
-Le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aule individuate per l’espletamento dell’esame di stato
e di ogni altro ambiente (androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria, presidenza) sono effettuate
secondo le modalità previste nel Protocollo Covid-19 vigente per l’anno scolastico 2021-2022, prima
dell’accesso dei candidati e del personale docente.
-Alle quotidiane operazioni di pulizia, i collaboratori scolastici provvederanno ad assicurare, al
termine di ogni prova di esame scritta e sessione di esame orale, misure specifiche di igienizzazione
delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova mediante
l’uso di prodotti idonei.
-Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso ai locali
destinati allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.

Il Dirigente Scolastico
Antonella SARPI

