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Circolare n. 391                  Udine, 07.06.2022 
 

Ai Presidenti delle Commissioni dell’esame di stato 

Ai Commissari delle Commissioni dell’esame di stato 

Ai Candidati dell’esame di stato 

Agli Accompagnatori degli studenti agli esami di stato 

Alla prof.ssa Antonella Rotolo 

Alla Dsga 

Al personale ATA  

Al RSPP 

Alla RSU 

Al sito istituzionale 

 

 

Oggetto: ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022 – DISPOSIZIONI 

 

- Vista l’Ordinanza Ministeriale n° 65 del 14/03/2022 concernente la disciplina degli Esami 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/22; 

- Visto il d.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008; 

- Verificati gli spazi esistenti nel Liceo Stellini e messi in rapporto con le esigenze di sicurezza 

al fine di prevenire eventuali contagi da Covid-19, 

 

DISPONGO 

 

quanto segue, precisando che il contenuto nelle seguenti Disposizioni costituisce tassativo ordine 

emanato in quanto datore di lavoro all’interno delle procedure per il contenimento degli effetti della 

pandemia da Covid-19. La prof.ssa Antonella Rotolo viene delegata ad assumere tutte le decisioni 

per conto e in sostituzione dello scrivente nel periodo che va dal 20 giugno 2022 fino al termine 

delle operazioni d’esame. 

 

1. GLI SPAZI DELLE COMMISSIONI 

A) Ogni Commissione avrà spazi adibiti a suo esclusivo uso. La DSGA destinerà le 

collaboratrici scolastiche in modo che ognuna di loro abbia competenza su una 

Commissione. Gli spazi a disposizione sono i seguenti: 



  

 

 

• PRIMA COMMISSIONE (CLASSI QUINTA A, QUINTA E): le prove scritte si 

svolgeranno nel corridoio situato al piano terra lato Grazie; i colloqui si svolgeranno nell’Aula 

1^D (Piano terra lato Grazie). Locale del Presidente e del Segretario: Aula 2^A (Piano terra lato 

Grazie). Locale a disposizione per la riunione preliminare ed eventualmente quella conclusiva: 

Aula 1^A (Piano terra lato Grazie) 

• SECONDA COMMISSIONE (CLASSI QUINTA B, QUINTA C): le prove scritte si 

svolgeranno nel corridoio situato al primo piano lato Grazie; i colloqui si svolgeranno nell’Aula 

5^C (Primo piano lato Grazie). Locale del Presidente e del Segretario: Aula 4^E (Primo piano 

lato Grazie). Locale a disposizione per la riunione preliminare ed eventualmente quella conclusiva: 

Aula 4^B (Primo piano lato Grazie). 

• TERZA COMMISSIONE (CLASSE QUINTA D, QUINTA F): le prove scritte si 

svolgeranno nel corridoio situato al primo piano lato Cairoli; i colloqui si svolgeranno nell’Aula 

1^C (Primo piano lato Cairoli). Locale del Presidente e del Segretario: Aula 5^B. Locale a 

disposizione per la riunione preliminare ed eventualmente quella conclusiva: Aula 3^A (Primo 

piano lato Cairoli) 

 

A) Al colloquio ciascuno studente potrà essere accompagnato da due persone. 

B) In assenza di diverse disposizioni a carattere nazionale, il candidato e gli eventuali 

accompagnatori dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 

mascherina chirurgica. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

C) Non è ammessa alcuna mobilità dagli spazi assegnati al resto degli edifici e degli spazi esterni 

di pertinenza del Liceo Stellini. 

 

2. LA DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE, DEI COMMISSARI, DEI CANDIDATI E 

DELL’ACCOMPAGNATORE DURANTE LE PROVE SCRITTE E IL COLLOQUIO 

A) Le riunioni preliminari ed, eventualmente, finali si svolgeranno con banchi disposti a 1 metro 

uno dall’altro, nello spazio assegnato a ciascuna Commissione. 

B) La cattedra e la sedia utilizzati dal Candidato e le sedie utilizzate dagli Accompagnatori 

saranno igienizzate dalle Collaboratrici scolastiche al termine delle prove scritte e di ogni 

colloquio.  

C) Il Presidente e ciascuno dei sei Commissari avranno cura di mantenere la stessa posizione 

per tutta la durata dei colloqui. 

D) Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento 

della prova prevedendo esclusivamente l’aerazione naturale. 

E) Saranno posizionati dispenser di soluzione idroalcolica in prossimità dell’accesso ai tre locali 

destinati allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igienizzazione frequente delle 

mani. 

F) I componenti della commissione, il candidato, gli accompagnatori e qualunque altra persona 

che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno 

procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Non si rende necessario l’uso di guanti. 

 

 

 



  

 

 

3. EVENTUALE PRESENZA DI UN DIRIGENTE TECNICO PER ISPEZIONE 

In caso di presenza di un Dirigente Tecnico dell’USR FVG per ispezione durante l’esame, la prof.ssa 

Rotolo provvederà ad avvertire le Commissioni sulla tempistica dell’ispezione. In quel caso le 

Collaboratrici scolastiche, assegnati alle Commissioni interessate dall’ispezione, provvederanno a 

sistemare una sedia distanziata di almeno 2 mt. e in posizione tale da poter assistere al colloquio.  

 

4. AULE PER IL PRESIDENTE E PER IL COMMISSARIO. 

Visto che l’O.M. prevede la presenza di un Presidente e di un Segretario, alle due figure verrà 

assicurato l’uso di un’aula e di un PC da utilizzare in modo individuale per tutta la durata dell’esame. 

 

5. AULA PER L’ACCOGLIENZA E L’ISOLAMENTO DI SOGGETTI CON SINTOMI 

DA COVID-19 

L’aula Covid, ubicata al primo piano, viene individuata quale locale dedicato all’accoglienza e 

all’isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale 

scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il 

soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza 

necessaria, attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

 

6. FIRME AUTOGRAFE DEI COMMISSARI E DEL CANDIDATO 

I Candidati e i commissari dovranno portare una penna personale. Non è ammesso, per nessuna 

ragione, il passaggio di penna da un Commissario all’altro o dal Presidente a un Commissario e 

viceversa.  

 
 

7. SPOSTAMENTI NELL’AMBITO DEL LICEO STELLINI DURANTE L’ESAME 

A) Le Collaboratrici scolastiche avranno cura di controllare la presenza nell’ambito degli spazi 

del Liceo dei soli candidati a colloquio, eventualmente accompagnati da due 

Accompagnatori. 

B) I Candidati dei colloqui successivamente programmati nella giornata e gli Accompagnatori 

dovranno attendere fuori dagli spazi del Liceo il proprio turno. Non vi saranno deroghe a 

questa organizzazione, anche in caso di maltempo. 

C) Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 

15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico 

subito dopo l’espletamento della prova. 

D) L’utilizzo dell’ascensore è riservato al personale scolastico e a una sola persona alla volta. 

Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico. 

 

8. DEVICE DI PROPRIETA’ 

Durante l’esame i candidati potranno presentarsi con device di proprietà (portatili, tablet, smartphone). 

Detti strumenti potranno essere utilizzati dal Candidato su precisa indicazione della Commissione 

al fine di condividere file già predisposti. 

 
9. OGGETTI PROTETTIVI E IGIENIZZANTI 



  

 

Il Liceo Stellini assicurerà a tutte le Commissioni: 

- mascherine necessarie all’eventuale protezione (assegnazione quotidiana) 

- dispenser igienizzanti  

- carta monouso 

 

Rifiuti potenzialmente infetti (ad es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori) dovranno essere 

conferiti in bidoni chiusi apribili con pedale e non manualmente, collocati nei corridoi e nei bagni. 

 

 

11. PREDISPOSIZIONE DEGLI SPAZI E ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA 

Il DSGA avrà cura di organizzare le seguenti attività del personale ATA, in aggiunta al Piano delle 

attività ordinario, anche con l’autorizzazione al lavoro straordinario o con incarichi di 

intensificazione nell’ambito delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19: 

a) organizzazione degli spazi 

b) sorveglianza, gestione e organizzazione durante lo svolgimento degli esami 

c) igienizzazione quotidiana durante lo svolgimento degli esami 

d) igienizzazione e pulizia generale del Liceo alla fine degli esami 

  

Tutti gli spazi individuati per gli esami e il materiale mobile durante gli esami quotidianamente 

saranno igienizzati dalle collaboratrici. 

 

L’efficacia dei provvedimenti descritti nel presente documento non può prescindere dalla 

collaborazione attiva di studenti e famiglie, che dovranno continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS 

CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. 

 

Attraverso il sito istituzionale viene assicurata alle famiglie, agli studenti, ai componenti delle 

commissioni e a tutto il personale scolastico adeguata comunicazione delle misure di prevenzione 

e protezione di cui al presente documento. Eventuali modifiche e/o integrazioni che potranno 

essere approntate dallo scrivente in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica saranno 

tempestivamente comunicate agli interessati. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

   Il Dirigente Scolastico  

              prof. GERVASUTTI LUCA  

                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 


