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Ai Commissari d’Esame 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Al personale ATA  

Al DSGA 

 

Oggetto: Esame di Stato 2022 – Indicazioni operative 

 

Si comunicano a tutta l’utenza indicazioni operative per lo svolgimento degli Esami di Stato nel rispetto della 

normativa vigente.  

Come ribadito nella nota MIUR prot. 828 del 16/06/2022 avente ad oggetto “Esami di Stato 2022 del primo 

e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali” rimangono in vigore le misure previste dall’articolo 

3, comma 5, lettere b) e c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 giugno 2021, n. 87. b): è raccomandato 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 

SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

Nella suddetta nota si precisa che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è 

raccomandabile quando non vi è il distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

SI RACCOMANDA COMUNQUE DI UTILIZZARE TUTTE LE PRECAUZIONI POSSIBILI PER 

EVITARE IL RISCHIO DI CONTAGI CHE POTREBBERO RENDERE NECESSARI PROVE 

SUPPLETIVE, SOSPENSIONI O POSTICIPI NELLA CONCLUSIONE DEGLI ESAMI. 

 

I componenti della commissione, il candidato, gli eventuali accompagnatori (MAX 2) e qualunque altra 

persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 

obbligatoriamente all’igienizzazione delle mani in accesso: dispenser di soluzione idroalcolica saranno 

distribuiti in tutte le aule destinate allo svolgimento degli Esami (all’interno e nella zona antistante), negli 

uffici, nei corridoi accanto ai servizi igienici e nei due ingressi dell’edificio. 

 

Candidati 

Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati sono convocati: 

 Mercoledì 22 giugno 2022, ingresso alle ore 8 

 Giovedì 23 giugno 2022, ingresso alle ore 8 

I calendari dei colloqui saranno pubblicati entro il 22 giugno sul Registro elettronico di ciascuna classe 

con comunicazione della pubblicazione sull’home page del sito web d’Istituto. 

L’accesso all’Istituto è consentito esclusivamente da Via Trionfale; il cancello di Via della Stazione di 

Ist.Tec.Ind.Stat " FERMI " - C.F. 80195290582 C.M. RMTF040002 - APF59I4 - ITIS E. FERMI

Prot. 0005313/U del 17/06/2022 13:37:57

http://www.itisfermi.edu.it/
mailto:rmtf040002@istruzione.it
mailto:rmtf040002@pec.istruzione.it


Monte Mario è invece riservato all’uscita. 

All’ingresso i candidati, muniti di documento d’identità in corso di validità, dovranno recarsi celermente negli 

spazi individuati per lo svolgimento delle prove indicati in allegato alla presente comunicazione e dovranno 

lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova: è fatto divieto al candidato e 

all’accompagnatore di accedere a spazi diversi da quelli destinati all’Esame. 

 

Presidenti di Commissione 

Lunedì 20 giugno i Presidenti riceveranno le chiavi dell’aula e la documentazione digitale nella sala VP 

accanto alla Segreteria Didattica e verranno poi accompagnati dai collaboratori negli ambienti destinati allo 

svolgimento dell’Esame. 

Nell’arco della mattinata potranno recarsi nell’atrio antistante la segreteria del personale e l’ufficio 

amministrativo, al primo piano dell’edificio D, per la compilazione dei documenti. 

Commissioni 

Lunedì 20 giugno i Commissari interni attenderanno il Presidente davanti l’aula assegnata alla Commissione. 

L’inizio della riunione plenaria è fissato per le ore 08:30. 

Collaboratori scolastici 

Ad ogni Commissione è assegnato un collaboratore scolastico che durante i lavori della Commissione rimarrà 

a disposizione nella zona antistante l’aula. 

Lunedì 20 giugno dalle ore 8:00 i C.S. attenderanno i Presidenti nell’atrio tra gli edifici A e D per 

accompagnarli all’aula destinata allo svolgimento degli Esami di Stato. 

Un collaboratore scolastico sarà presente all’ingresso di Via Trionfale e uno all’uscita di Via della stazione di 

Monte Mario. 

I collaboratori devono provvedere ad una pulizia quotidiana approfondita dei locali destinati all’effettuazione 

delle prove d’esame e, al termine di ogni prova, anche delle superfici e degli arredi/materiali scolastici 

utilizzati. 

Assistenti tecnici 

Ad ogni Commissione è assegnato un assistente tecnico che rimarrà a disposizione nell’aula in prossimità 

della Commissione e fornirà alla Commissione il recapito telefonico per essere contattato al bisogno. 

Punto di ristoro 

Durante le prove scritte per i candidati il bar interno alla scuola effettuerà solamente servizio da asporto su 

prenotazione; durante le prove orali è invece fatto assoluto divieto ai candidati di usufruire del servizio. 

Saranno a disposizione dell’utenza anche distributori automatici di bevande. 

 

In allegato: 

 Aule assegnate alle Commissioni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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