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MONTALE 
Via Martin Luther King,13 
Tel. +39 0573 556620          
Fax +39 0573 557932 

AGLIANA 
Via Matteotti, 120 
Tel. +39 0574 711686  
Fax +39 0574 673264 

QUARRATA 
Via M. Polo, 78 
Tel. +39 0573 739278   
Fax +39 0573 778026 

PESCIA 
Via Turati, 6/B 
Tel. +39 0572 476865 
Fax +39 0572 499703 

PIEVE A NIEVOLE 
Via E. Cosimini, 8/L 
Tel. +39 0572 771369 
       +39 0572 53426 
Fax +39 0572 770918 

SAN MARCELLO P.SE 
Via Ximenes, 341 
Loc. Limestre 
Tel. +39 0573 630034 
Fax +39 0573 935103 

 

Spett.le Istituto Comprensivo Statale 
 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
 
 
PISTOIA 20/06/2022 
DA: CONF. IMPRESE SRL UNIPERSONALE  
 
OGGETTO: ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 
 
In base a quanto previsto dal D.L. del 15/06/2022 art. 1 comma 7 e dal Ministero dell’Istruzione n. 828 del 16/06/2022 
“Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali”, nonché quanto previsto nel 
Protocollo Anti-contagio adottato dall’Istituto e tuttora vigente di seguito, riportiamo le Misure organizzative, di 
prevenzione e di protezione che dovranno essere attuate per lo svolgimento in presenza degli esami di stato.  
 
Misure organizzative 

- 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°. 

- Rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-
logistiche degli edifici non lo consentano.  

- Saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna 
segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i vari flussi. 
Sarà affissa apposita cartellonista, all’ingresso e nei corridoi. 

 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame  

- I locali scelti per essere destinati allo svolgimento delle riunioni plenarie delle commissioni d’esame e allo 
svolgimento delle prove d’esame, tenuto conto dell’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere, dovranno essere 
sufficientemente ampi per consentire il distanziamento a tutti i presenti. 
Si raccomanda che tali locali siano dotati di ampie finestre per favorire il ricambio d’aria. 
Durante lo svolgimento delle prove orali è permessa la presenza di uditori, ma in numero che assicuri un 
ambiente sereno e che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno un metro. 

- Il candidato sosterrà il colloquio senza la mascherina, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale. 
- I lavori della commissione e delle sottocommissioni e lo svolgimento della prova orale possono essere 

effettuati in videoconferenza nei casi e secondo le modalità previste dalle relative ordinanze (I ciclo: art. 8 
dell’OM 64/2022; II ciclo artt. 8 e 30 dell’OM 65/2022). 
 

Misure di pulizia e di igienizzazione  
- Saranno a disposizione prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti dell’edificio 

scolastico e, in particolare, all’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere 
l’igiene frequente delle mani. 

- Verrà assicurata una pulizia quotidiana approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 
all’effettuazione delle prove d’esame e, al termine di ogni prova, anche delle superfici e degli arredi/materiali 
scolastici utilizzati. 

 
Dichiarandoci a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgerVi i ns. migliori 
saluti. 
         

Responsabile del Servizio Prevenzione 
 e Protezione 

Silvia Marengo 
     ________________ 

 


