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Esami di stato 2022

MISURE DI SICUREZZA LICEO RUSSELL E LICEO FONTANA

In ottemperanza alla nota MIUR n. 828 del 16 giugno 2022 si forniscono le seguenti indicazioni
circa le misure precauzionali per lo svolgimento degli Esami in sicurezza:

Accesso ai locali durante le prove d’Esame:

Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i
flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.
In particolare, durante le singole prove:

1. Prove scritte: al fine della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali
scolastici, è consentito l’ingresso dei candidati 15 minuti prima dell’inizio delle prove.

2. Prove orali: La convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione
oraria predefinita al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in
attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario. Il
calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e tramite
registro elettronico. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà
presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto.
Il candidato potrà  attendere il proprio turno nell’area dedicata, in  prossimità del locale d’esame.
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.

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° ed è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

MISURE DI IGIENIZZAZIONE E USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. Igienizzazione

- Il candidato e qualunque altra persona che dovesse accedere ai locali destinati allo
svolgimento delle prove d’esame dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso.
Risultano disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti
dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso ai locali destinati allo svolgimento delle
prove d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani
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- Viene assicurata una pulizia quotidiana approfondita, ad opera dei collaboratori
scolastici, dei locali di effettuazione delle prove d'esame e, al termine di ogni prova, anche delle
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati.

2. Organizzazione locali scolastici

- I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato garantiscono un
distanziamento non inferiore a 1 metro tra i componenti della commissione; per il candidato sarà
assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal
componente della commissione più vicino.

- I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato prevedono un ambiente
dedicato all’accoglienza e 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.

3. Uso delle mascherine di protezione

- L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile in alcune
circostanze, quali ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento personale di almeno un
metro

- Al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato sostiene il colloquio
senza la mascherina.

Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti e sulla
collaborazione attiva di studenti e famiglie e personale nel continuare a mettere in pratica i
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Pelella
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