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Prot. n. 7293/2.5 

 

PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI ESAMI 

CONCLUSIVI DI STATO 2021/2022 

 
Alla luce delle disposizioni ministeriali scadute e modificate, vista la nota n. 828 del 16/06/2022, valutati 

tutti gli elementi relativi alle sedi dei nostri Licei “G.G.Trissino” (edifici, entrate, personale, studenti, etc.), 

si forniscono le indicazioni operative per l’organizzazione dell’Esame di Stato.  

A tali indicazioni tutti debbono attenersi, compresi i membri di commissione e i loro presidenti. 

 

Aree destinate agli esami 

Ad ogni Commissione viene attribuita una specifica area dell’edificio scolastico. Le aree destinate alle singole 

Commissioni hanno entrate/uscite indipendenti da quelle delle altre Commissioni. Non tutti i locali 

garantiscono entrata e uscita su due vie diverse, ma i cartelli, la segnaletica e lo scaglionamento dell’inizio 

lavori costituiscono soluzioni atte comunque a ridurre al minimo la possibilità che candidati di Commissioni 

diverse entrino o escano contemporaneamente. 

 

L’area destinata alla Commissione è composta dai seguenti ambienti:  
 un ambiente in cui si svolgono le prove scritte e orali, 
 un ambiente in cui opera la Commissione (ufficio), 

 un ambiente di attesa per i candidati, 
 un locale servizi igienici destinato alla Commissione e ai candidati. 

 

Setting delle Commissioni 

Tutti gli ambienti che ospitano i lavori sono stati organizzati curando il setting della Commissione stessa e 

tenendo conto del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. L’assetto delle 

postazioni dovrà consentire il distanziamento a tutti i presenti. 
I percorsi di ingresso/uscita dedicati sono chiaramente identificati con opportuna segnaletica in modo da 
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi. 
 

Il setting dell’ambiente in cui opera la Commissione sarà modificato per la riunione plenaria (durata di 

circa un’ora) per contenere tutti i membri. Sarà cambiato il layout per successivi incontri per 

sottocommissioni. 
 

Ingresso e uscita dei candidati 

I candidati si presentano all’ingresso a loro destinato come da tabella sotto riportata, con un anticipo di 15 

minuti. 
Per il colloquio, i candidati vengono fatti entrare assieme ad eventuali accompagnatori (n. 2 max) che 

devono rispettare una distanza interpersonale di almeno due metri rispetto alle altre postazioni.  

Un cartello all’ingresso dell’edificio scolastico raccomanda di indossare la mascherina. 

 

Conduzione prove scritte 

All’ingresso nel locale destinato alle prove scritte si raccomanda: 

 l’igienizzazione delle mani 

 il posizionamento alla postazione (banco/tavolo) assegnato 

 nessuno scambio di materiali (libri, manuali, fogli, ecc.) tra i componenti della Commissione e tra 

questi e il candidato. 

 

Conduzione dei colloqui 

Per assicurare la migliore efficacia comunicativa durante il colloquio, il candidato può sostenere il colloquio 

senza la mascherina. 

http://www.liceivaldagno.edu.it/


 

Tutti i componenti della Commissione e il candidato devono igienizzarsi periodicamente le mani con la 

soluzione disinfettante (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) messa a diposizione 

in loco dall’Istituto. 

L’accesso a distributori automatici di bevande è consentito, nel rispetto del distanziamento interpersonale 

di almeno 1 metro e senza creare assembramenti. 

 

Pulizia e disinfezione degli ambienti destinati agli esami 

L’Istituto garantisce la pulizia e la disinfezione al termine di ogni sessione d’esame (mattutina/pomeridiana) 

di tutti gli ambienti destinati alle Commissioni. 

 

Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento 

Gli ambienti dedicati all’accoglienza di sospetti casi COVID sono così distribuiti: 

 tendone cortile interno (per la sede centrale) 

 tensostruttura cortile interno (per la sede Artistico) 

 porticato interno (per la sede staccata). 

 

Nel caso di soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbrile, gli stessi verranno immediatamente condotti nei 

predetti locali. 

La persona verrà dotata immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotata di mascherina di 

comunità fino all’allontanamento dalla scuola. 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà 

adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, sia on line 

(sito web scuola) sia tramite invio via mail. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Cristina Benetti 
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ESAMI DI STATO A.S. 2021-2022 

 

LUOGO CLASSE PROVE INGRESSO 

Aula 36  

sede centrale 

5CA Prima e 

seconda 

prova 

 

 

 

 

Atrio da cortile 

sede centrale 

Aula 37  

sede centrale 

5LA Prima e 

seconda 

prova 

Aula 37  

sede centrale 

5CA+5LA Orali 

Aula 39  

sede centrale 

Commissione  

    

Aula di disegno sede centrale 5TA Prima e 

seconda 

prova 

Scala di 

sicurezza  

da cortile 

sede centrale 

Aula magna  

sede centrale 

5TL Prima e 

seconda 

prova 

 

Da cancelletto 

aula magna 

sede centrale Aula magna  

sede centrale 

5TA+5TL Orali 

Biblioteca Commissione  

    

Aula magna  

sede staccata 

5EA Prima e 

seconda 

prova 

 

Atrio 

sede staccata 

 Aula compiti  

sede staccata 

5SA Prima e 

seconda 

prova 

Aula 25  

sede centrale 

5EA+5SA Orali  

Atrio da cortile 

sede centrale Aula 24  

sede centrale 

Commissione  

    

Aula 36 sede Artistico  

5AA 

Prima 

prova 

 

Atrio principale 

sede Artistico Aule 23-24 sede Artistico Seconda 

prova 

Aula 40 sede Artistico  

5AB 

Prima 

prova 

Scala di 

sicurezza 

sede Artistico Aule 45-46 sede Artistico Seconda 

prova 

Aula 24 sede Artistico 5AA+5AB Orali Atrio principale 

sede Artistico Aula 23 sede Artistico Commissione  
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