
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Alle Commissioni di Maturità

Ai candidati all’esame di stato 2022 e alle loro famiglie

All’albo

Al sito web

Oggetto: Misure contenitive COVID-19 per lo svolgimento in sicurezza dell’esame di stato nella scuola secondaria di 2°

grado.

A seguito della circolare del Ministero dell’istruzione n° 828 del 16/06/2022 “Esami di stato 2022-del primo e secondo

ciclo di istruzione-misure precauzionali”, si comunica quanto segue:

Gli  esami si  svolgeranno nella sede di Piazza Nencetti ad eccezione della  riunione preliminare della commissione

ARITCA001 (classe 5 Istituto Tecnico Economico) che si svolgerà ad Arezzo (IIS Buonarroti-Fossombroni).

 PROPOSTA LOCALI DESTINATI ALLE DUE COMMISSIONI

COMMISSIONE CLASSI Aula
commissione

Riunione
preliminare

Prima
prova

Seconda
prova

Colloquio Aula attesa
candidati

ARIPM9002
Presidente
Menchiari

Valerio

5B IPSIA
MAT

5 PROF.LE
SERV.

COMM.

Aula 5 ITE “Aula che non
c’è”

5B MAT
“Aula

che non
c’è”

5B MAT
“Aula

che non
c’è + lab

ITE”

“Aula non
c’è”

Aula 3B
IPSIA MAT

ARITCA001
Presidente
Martinelli
Massimo

5 ISTITUTO
TECNICO

ECONOMIC
O

Aula 3 C
IPSIA  MAT

Arezzo 2 B IPSIA
MAT

2 B IPSIA
MAT

2 B IPSIA
MAT

4 B IPSIA
MAT

 L’assetto dei tavoli e dei posti a sedere destinati alle commissioni garantiranno il distanziamento, anche in

considerazione dello spazio di movimento, come previsto dal protocollo scolastico in essere.

 Gli ingressi e gli spostamenti correlati all’effettuazione dell’esame di Stato sono consentiti esclusivamente in

conformità degli appositi percorsi come di seguito indicati.
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COMMISSIONE CLASSE Ingresso Uscita

ARIPM9002
Menchiari Valerio

5B MAT

5COMM

Portone ITE Portone  ITE

ARITCA001
 Martinelli Massimo

5 ITE Portone principale Istituto Portone principale Istituto

 Si  precisa  che  l’utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  è  raccomandabile,  tuttavia  il

candidato può sostenere il colloquio anche senza mascherina.

 Durante  lo  svolgimento  della  prova  orale  è  permessa  la  presenza  di  uditori  che  consenta  una  distanza

interpersonale di almeno un metro con un massimo di 5 persone.

 Non è consentito sostare nei corridoi né parlare ad alta voce nei pressi dei locali in cui si svolgono gli esami.

 Per  quanto riguarda le  misure  di  igienizzazione  saranno resi  disponibili  prodotti igienizzanti in  più  punti

dell’edificio scolastico e nel punto di accesso ai locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame.

 I  collaboratori  scolastici  assicureranno  una  pulizia  quotidiana  approfondita  dei  locali  come  previsto  dal

protocollo.

 Al  fine  di  evitare  ogni  possibilità  di  assembramento  il  candidato  dovrà  presentarsi  a  scuola  15  minuti

dell’orario  di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della

prova, avendo cura di uscire dal percorso indicato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                          Anna Bernardini
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo

 stampa, ai sensi dell’art. 3, comma.2, D Lgs 39/93)
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