
 

                                                                                                        

 

 

 

    

 

                                                                                                                           Bitonto, (data del protocollo) 

Alle Commissioni d’Esame                                        

Agli Studenti delle classi quinte 

 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

L O R O   S E D I 

Sito Web - RE 

 

OGGETTO: Misure precauzionali per lo svolgimento degli Esami di Stato a. s. 2021/2022 

     

In ottemperanza alla nota ministeriale prot. n. 828 del 16/06/2022, avente ad oggetto “Esami di Stato 2022 

del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali”, si dispone quanto segue: 

- non è necessario utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie purché venga garantito il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

- durante lo svolgimento della prova orale è consentita la presenza di uditori in un numero che 

consenta una distanza interpersonale di almeno un metro; 

- resta fermo il divieto di accedere ai locali scolastici se positivi al Covid-19 o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

- è raccomandata l’igienizzazione delle mani (dalla scuola saranno messi a disposizione dispenser di 

soluzione idroalcolica in più punti, e in particolare all’ingresso); 

- è assicurata la pulizia quotidiana approfondita dei locali destinati all’effettuazione delle prove 

d’esame da parte dei collaboratori scolastici, nonché, al termine di ogni prova, anche delle superfici 

e degli arredi/materiali scolastici utilizzati. 

Per evitare, inoltre, il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e quelli in uscita dalla scuola, si richiama 

l’opportunità di rispettare i seguenti accessi per raggiungere la propria sede d’esame nei giorni dei colloqui:  

- classi 5^A e 5^B: ingresso principale per recarsi nell’aula n. 16 a piano terra; 

- classi 5^C e 5^ASA ingresso principale A e scala interna sinistra per recarsi nel laboratorio di informatica; 

- classi 5^BSA e 5^ALA: scala di emergenza C per recarsi nel laboratorio linguistico. 

 

 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angela Pastoressa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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