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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

ENRICO FERMI 

Via Bonistallo, 73 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 

 

 

Circolare n. 603 dell’8/06/2022 

 
Ai componenti delle commissioni d’esame 

Agli alunni e alle famiglie 

Al personale ata 

Al Dsga 

Ai docenti  

Agli uditori dei colloqui  

 

Disposizioni prescrittive 

 

Oggetto: Organizzazione esame di stato, misure ex D.L 24 del 24 marzo 2022 

 

 

Visto il DL n. 24 del 24 marzo 2022, Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto  alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza. 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Istruzione n. 410 del 29 marzo 2022, applicazione 

in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - 

aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione 

da SARS-CoV-2. 

 

Vista il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 82 del 31 marzo 2022,  Adozione del 

“Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della 

cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”. 

 

Visto il Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività 

scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione  a 

seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 del 31 marzo 2022. 

 

 

Si adottano le seguenti misure di prevenzione e sicurezza per gli esami di Stato 2021/22  
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1. Verrà  formalmente delegato un collaboratore del Dirigente ai fini della 

rappresentanza  e vigilanza sulla corretta conduzione del presente   protocollo,   che  

verrà  fornito  in  copia  ad  ogni Presidente di commissione. 

 
 

a. Ingresso in Istituto 

 
L’esame di Stato si svolgerà nella sede di via Fabiani n° 6 e le commissioni e i 

candidati accederanno all’istituto dall’ingresso lato giardino ( via Verdi) 
 

 
 

b. Misure  organ izza t ive  d’au la  per  lo  svo lg imento  de l le  

prove  scr i t te  
 

• Verranno assicurate le attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e 

sanificazione periodica degli spazi comuni (aule utilizzate, ingressi, uscite, transiti, 

segreterie e spazi comuni) 

 

• Per lo svolgimento degli esami di stato si individuano p e r  l a  p r o v a  

s c r i t t a  i seguenti spazi: n. 10 aule nella sede di via fabiani 

 aula 101 Piano terra  

 aula 211 Primo piano 

 aula 212 Primo piano  

 aula 300 Secondo piano 

 aula 302 Secondo piano 

 aula 304 Secondo piano 

 aula 305 Secondo piano 

 aula 306 Secondo piano 

 aula 309 Secondo piano 

 aula 310 Secondo piano 

 

• Negli spazi a comune, nelle  aule e nei bagni sono  istallati   i  dispenser per  

permettere  l’igienizzazione   delle mani. 
 

c. Misure organizzative d’aula per lo svolgimento delle  prove orali 
 

 

• Verranno svolte le attività di igienizzazione e di disinfezione su base quotidiana e 

sanificazione periodica degli spazi comuni (aule utilizzate, ingressi, uscite, transiti, 

segreterie e spazi comuni) 

 

• Per lo svolgimento della prova orale le commissioni utilizzeranno una delle aule 
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riservate per le prove scritte, il presidente di commissione indicherà al 

DirettoreSGA quale aula predisporre.  

 
 

• Ogni   commissione   verrà   disposta con i banchi  a ferro di cavallo in numero di 

7 posti più uno, per lo studente candidato e quattro postazioni a sedere per 

massimo quattro eventuali  accompagnatori. Tale organizzazione degli spazi dovrà 

garantire il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno  un metro.  

 

• Postazione informatica della commissione d’esame:  sarà dotata di due p.c. e di 

un flacone contenente disinfettante alcolico 

 

• Postazione informatica del candidato: 

Nel caso il PC venga fornito dall’istituto (da parte dell’AT)  e connesso con la 

lavagna Lim, ogni allievo che acceda alla postazione dovrà igienizzarsi le mani 

prima di accedere alla tastiera.  

 

• Intervento dell’assistente tecnico sulle postazioni informatiche d’aula: quando 

l’A.T. sarà chiamato a intervenire sulle postazioni informatiche dovrà indossare la 

mascherina e curare il distanziamento.    Alla fine di ogni intervento e prima  

dell’utilizzo da parte dell’allievo e/o della commissione la postazione e/ o i 

dispositivi  dovranno essere igienizzati, a cura del collaboratore scolastico 

individuato per la commissione. 

Per ogni aula d’esame la commissione dovrà garantire l’apertura di una finestra per 

almeno 10 minuti ogni ora. 
 

 

d. Gestione degli spazi comuni 
 

Non sarà consentito l’accesso all’istituto in presenza di una temperatura corporea 

superiore a  37,5 C°, in presenza di sintomatologia respiratoria e positività accertata al 

Covid-19.  

 

E’ previsto all’ingresso della scuola la possibilità di ricevere mascherine per chi ne 

fosse sprovvisto. 

In ogni aula d’esame è presente un dispenser di gel igienizzante. 

 

Durante le prove scritte e orali dovrà essere mantenuto il distanziamento di almeno un 

metro. 
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Per gli alunni con disabilità, la commissione potrà richiedere la presenza del docente 

di sostegno durante la prova d’esame. 

 

e. Misure  di prevenzione  e protezione  per tutto il personale 

ATA in servizio, per il personale esterno e per i candidati. 

 
• I custodi ed il personale di controllo usano costantemente mascherine, per la 

protezione delle vie respiratorie, di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia 

protettiva 

 

• Per i docenti e gli studenti: è previsto l’utilizzo permanente della mascherina, per 

la protezione delle vie respiratorie, di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia 

protettiva 

“ Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina 

assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di 

almeno 2 metri dalla commissione d’esame.’’  
 
 

f. Gestione  delle  aule  d’esame  da  parte  del  collaboratore 

scolastico 

 
 

• Le attività di pulizia e igienizzazione verranno svolte su base quotidiana. 

 

• La disinfezione avverrà con i prodotti  autorizzati  dal  ministero  della  sanità.     

 

Firmato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 (Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano) 

 

Allegati: 

1) DL n. 24 del 24 marzo 2022 

2) Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 410 del 29 marzo 2022 

3) Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 82 del 31 marzo 2022 

4) Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e 

formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione  a seguito della cessazione dello stato 

di emergenza da Covid-19 del 31 marzo 2022 

 
 


