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Ai docenti e ai genitori degli alunni delle classi terze-scuola Secondaria
Ai docenti coinvolti negli ESAMI di STATO
Ai CCSS in servizio nel Plesso della scuola Secondaria
Al Responsabile di Plesso “M. Pironti”
Al DSGA
Atti/Sito web
Circolare n. 292
Oggetto: Disposizioni organizzative ESAMI DI STATO 20212022
Nel richiamare l’Avviso n. 80 del 7 giugno 2022;
Vista l’ Ordinanza del Ministero della Salute sull’obbligo delle mascherine del 15/6/22;
Nel richiamare l’Avviso n. 84;
In considerazione dell’aumento dei contagi;
Ad evitare che eventuali contagi fra il personale docente e/o gli alunni possano avere ricadute
negative sulle procedure organizzative delle attività programmate;
Vista la Circolare M.I. n. 828 del 16/6/22;

SI DISPONE

Le prove orali si terranno nell’ Le Aula Magna del plesso “M. Pironti”, dove sarà allestita la postazione dedicata
al candidato e sarà demarcata la seduta degli accompagnatori.

Accompagnatori: Ciascun candidato potrà essere accompagnato da non più di due accompagnatori. (Poiché la
Scuola non è tenuta a vigilare su minori che non siano gli alunni iscritti alla Scuola stessa, non sarà consentito
l’accesso ad accompagnatori minori di 18 anni.)
Ingresso accompagnatori: l’accesso ai locali dedicati all’esame avverrà direttamente dalla porta di ingresso
principale dell’Aula Magna indicata da apposita segnaletica.
Uscita accompagnatori: Terminata la prova, gli accompagnatori lasceranno immediatamente l’Istituto
attraverso l’accesso dedicato, posto nell’Aula Magna e direttamente comunicante con il cortile esterno,
evitando di formare assembramenti, seguendo le indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale allo scopo
predisposta.
Resta fortemente raccomandato l’uso della mascherina per le ragioni esplicitate in premessa, anche se non ne
è previsto l’obbligo.
Resta fermo per tutti il divieto di accedere e/o permanere nei locali scolastici se positivi alla infezione da Covid
19 o se con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37,5°.
E’ previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Al fine di garantire il processo comunicativo e relazionale, il candidato sosterrà la prova orale senza la
mascherina.
Prodotti igienizzanti saranno posti presso l’accesso all’Aula Magna per consentire l’igienizzazione delle mani in
entrata.
I CC.SS. assicureranno la pulizia quotidiana approfondita e la sanificazione ordinaria dell’Aula Magna e, al
termine di ciascuna prova, delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati dal candidato e dagli
accompagnatori.

Montoro, 17 giugno 2022

