
 

 

 

 

I.I.S. "Lucrezia della Valle" 
Piazza Giovanni Amendola, 8  
87100 Cosenza  
Tel. +39 0984 24484 
Fax +39 0984 24484 
Mailcsis081003@istruzione.it  
Pec csis081003@pec.istruzione.it  
CF 98122400785 

 

 

 

Prot. N. 6653/I.1 del 17/06/2022 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

ESAMI STATO A.S. 2021-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:csis081003@istruzione.it
mailto:csis081003@pec.istruzione.it


 

 
1 

Misure precauzionali per il contrasto alla diffusione del Covid 19 

Sulla base della Nota MIUR n. 828 del 16-06-2022 recante a oggetto “Esami di Stato 2022 del 

primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali”, si danno di seguito le indicazioni 

da seguire. 

 

Locali scolastici, dispositivi di protezione individuali e misure di prevenzione per lo svolgimento 

dell’esame 

 

➢ Fino al 31 agosto 2022, è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici 

non lo consentano 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°. 

➢ Sono stati predisposti e messi a disposizione per lo svolgimento di tutte le fasi delle prove, 

compatibilmente con le caratteristiche strutturali del plesso centrale e del plesso artistico e 

con le scelte che – tra gli spazi fruibili – effettueranno i Presidenti di Commissione, locali 

tali da prevedere un assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere, sufficientemente ampi per 

consentire il distanziamento a tutti i presenti. Gli ingressi e le uscite dei candidati saranno 

organizzati e gestiti dal personale addetto, soprattutto nei giorni delle prove scritte, 

compatibilmente con le caratteristiche architettoniche dell’edificio scolastico e, comunque, 

in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita dalla scuola. 

Restano validi, ad ogni buon fine, i percorsi indicati con segnaletica apposita già in uso nella 

Scuola per il contrasto al Covid19. 

➢ È raccomandabile l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte quelle 

circostanze in cui per qualsiasi ragione si dovesse ravvisare l’impossibilità di garantire il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, resta inteso che, di regola, 

al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, i candidati sosterranno il colloquio 

senza la mascherina.  

➢ Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori; di intesa con 

l’RSPP - e compatibilmente con le caratteristiche degli ambienti adibiti allo svolgimento del 

colloquio - il numero di uditori sarà pari al numero di postazioni a sedere dedicate che si 

potranno collocare nell’aula o nello spazio individuati, così da assicurare un ambiente 

sereno e che comunque consenta la distanza interpersonale prevista. Non potranno essere 

consentiti assiepamenti di persone in piedi nei pressi dell’ingresso o in altri punti 

dell’aula/spazio, a tutela dei candidati e della Commissione d’esame. 

 

Pulizia e igienizzazione  

➢ È stata predisposta in via preliminare una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato.  

➢ Durante l’espletamento di tutte le operazioni d’esame saranno assicurate quotidiane 

operazioni di pulizia approfondita - da parte dei collaboratori scolastici in servizio - dei 

locali destinati all’effettuazione delle prove d’esame e, al termine di ogni prova, anche delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati. 

➢ Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) nei punti 

dell’edificio scolastico interessati, e in particolare, nei locali destinati allo svolgimento della 

prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.   
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Ulteriori prescrizioni previste dalla Scuola 

- Le Commissioni d’esame dovranno occupare unicamente gli spazi ad esse destinati per 

evitare interferenze ingiustificate durante i propri lavori e assembramenti non consentiti e 

pericolosi. 

- È vietato l’uso dell’ascensore, dedicato solo al personale autorizzato (collaboratori scolastici 

e altro personale ATA in servizio) che ne fruirà singolarmente.  

- È vietato per chiunque l’ingresso a scuola durante l’intero svolgimento delle prove scritte 

degli esami. In ogni caso, negli altri giorni, valgono per l’utenza unicamente le modalità di 

interlocuzione previste dalle misure organizzative generali della Scuola (mezzo telematico o 

ingresso su appuntamento). 

- Non è consentito il parcheggio del mezzo proprio da parte dei componenti le Commissioni 

d’esame all’interno del cortile, dedicato ai soli veicoli del personale degli uffici.  

- Eventuali cibi e bevande destinati alle commissioni e provenienti dall’esterno, nei giorni non 

occupati dalle prove scritte, dovranno essere consegnati in portineria dal personale addetto 

di bar e/o ristoranti che seguirà le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa 

vigente. Durante le prove scritte nessun cibo o bevanda né materiale di vario tipo potrà 

pervenire dall’esterno. 

- Tutti, interni ed esterni, dovranno mantenere comportamenti e abbigliamento consoni al 

luogo e alla situazione, secondo quelli che sono i regolamenti della Scuola nonché il codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici. 

 

Misure operative per il corretto svolgimento dell’Esame di Stato 

Sulla base della Nota MIUR n. 13360 del 23-05-2022 recante a oggetto “Adempimenti di carattere 

operativo e organizzativo relativi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno 

scolastico 2021-2022.”, si danno di seguito gli obblighi previsti. 

 

 

Utilizzo di cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove scritte 

 

Ai candidati: 

- è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, 

smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di 

inviare fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni 

genere, fatte salve le calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate nelle note MIUR n. 5641 del 30 

marzo 2018, n. 7382 del 27 aprile 2018, n. 17905 del 17 ottobre 2018 e n. 7673 del 25 marzo 2022. 

- è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer 

portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite 

connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi 

protocollo. 

Nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in 

materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove di esame. 

 

Tale divieto vale anche per i Presidenti e i Commissari, che hanno il compito di vigilare sul rispetto 

del divieto stesso, al fine di evitare il verificarsi di episodi che, oltre a turbare il sereno svolgimento 

delle prove scritte, risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati. 
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Analoga cura dovrà essere rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettronico-telematiche in 

dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un 

uso improprio. 

 

Utilizzo ristretto della rete internet nei giorni delle prove scritte 

 

Tenuto conto della necessità di consentire l’espletamento delle operazioni di estrazione e stampa 

delle tracce della prima prova scritta inviate con la modalità del plico telematico, nel giorno 

dedicato a tale prova, sarà consentito, fino al completamento della stampa delle tracce, il 

collegamento con la rete internet esclusivamente da parte dei computer utilizzati: 

1) dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci; 

2) dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ove autorizzato dal Dirigente scolastico o da 

chi ne fa le veci; 

3) dal Referente o dai Referenti di sede. 

Nel corso dello svolgimento delle prove scritte dovrà, di norma, essere disattivato il 

collegamento alla rete internet di tutti gli altri computer presenti all’interno delle sedi 

scolastiche interessate dalle prove scritte. 

Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove scritte, la Struttura informatica 

del Ministero vigilerà, in collaborazione con la Polizia delle comunicazioni, per prevenire 

l’utilizzo irregolare della rete internet da parte di qualunque soggetto e delle connessioni di 

telefonia fissa e mobile. 

 

È importante sottolineare come ogni misura e disposizione organizzativa assunta 

rappresenti una forma di tutela di tutti e di ciascuno e poggi sul senso di 

responsabilità individuale e collettivo.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof.ssa Rossana Perri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


