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A tutto il personale docente; 
Agli alunni/e delle classi terze e  alle loro famiglie; 

Al personale ATA; 
Al Direttore S.G.A. 

 
 
OGGETTO: Misure di sicurezza per lo svolgimento degli Esami di Stato primo ciclo - a.s. 
2021/2022. 
 
VISTA la normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro; 
VISTA l’O. M. n. 64/2022 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di   istruzione 
per l’anno scolastico 2021/2022; 
SENTITO il parere dell’RSPP; 
 
                                                               SI PUBBLICA 

Il seguente protocollo per l’organizzazione in sicurezza dell’Esame di Stato a cui devono attenersi tutti 
i destinatari dello stesso. 

INGRESSO ALL’EDIFICIO 
 
Gli alunni/e durante lo svolgimento delle prove d’esame e per tutto il periodo di permanenza 
nell’edificio scolastico devono obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica. 

Nei giorni 14 e 15 giugno p.v. tutti gli alunni/e delle classi terze si raduneranno alle ore 8,00 per gruppo 
classe nei consueti punti di raccolta per aspettare il docente che li accompagnerà fino alla   classe 
assegnata. Tutti gli alunni/e delle classi terze entreranno dall’ingresso principale della Scuola 
secondaria di primo grado. 

La prova di italiano avrà la durata di quattro ore; non è consentita la consegna del compito prima di 
due ore dalla dettatura della traccia. Il candidato potrà lasciare l’edificio dopo avere consegnato 
l’elaborato. Gli alunni dovranno essere forniti di tutto il materiale occorrente (penne nere o blu 
non cancellabili, dizionario italiano cartaceo, anche sinonimi/contrari). Non è assolutamente 
consentito l’ingresso di materiale didattico o di altro genere durante lo svolgimento della prova. 

 

 

 

 



 

La prova di matematica avrà la durata di tre ore; non è consentita la consegna del compito prima di 
un’ora e 30 minuti dalla dettatura della traccia. Il candidato potrà lasciare l’edificio dopo avere 
consegnato l’elaborato. Gli alunni dovranno essere forniti di tutto il materiale occorrente. (penne 
nere o blu non cancellabili, matita, gomma, strumenti di disegno-righello e compasso, calcolatrice 
non scientifica e non connessa a internet- deciso dalle singole commissioni). 

 Non è assolutamente consentito l’ingresso di materiale didattico o di altro genere durante lo 
svolgimento della prova. 

 
Gli alunni/e usciranno dall’ingresso principale della Scuola secondaria di primo grado. 
 
DOCENTI 
 
Ogni membro della commissione: 

• è invitato a rispettare la distanza consigliata di un metro da qualsiasi persona presente nell’edificio e 
nello spazio in cui si svolgono gli Esami e due metri dal candidato; 

• riceverà dalla scuola le mascherine chirurgiche; 
• dovrà utilizzare la mascherina per tutta la durata degli esami. 

 

PRECAUZIONE DA ADOTTARE PER LA PRESENZA DEI CANDIDATI IL GIORNO 
DEGLI ESAMI ORALI 
 
I Candidati verranno convocati a scuola secondo un calendario e una scansione oraria predefinita che 
verranno comunicati alle famiglie tramite pubblicazione sul Registro elettronico. 
I Candidati, onde evitare qualsiasi forma di assembramento, dovranno presentarsi a scuola 15 minuti 
prima dell’orario di convocazione previsto e dovranno lasciare l’edificio subito dopo l’espletamento 
della prova. 
Ogni candidato potrà essere accompagnato da max tre persone. 
 
 
EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE D’ESAME IN 
VIDEOCONFERENZA 
Si riporta integralmente l’art. 8 della O.M. 64/2022 
 
 1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità 
competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in 
videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l’eventuale 
svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.  
2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui 
all’articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano 
istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il 
colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di 
svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le 
prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.  
3. Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche 
per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza.  
4. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i 
lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 
epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in 
videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 
 
Si confida nella consueta collaborazione. 
 
 



 
 

La Dirigente scolastica 
Antonia Abbiati 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs 39/1993. 

 
 
 
 


