
 

 

 

Al Presidente degli Esami di Stato  

Al Personale docente e Ata 

Ai Candidati, ai loro genitori/tutori 

legali 

Agli Accompagnatori 

Al Dsga 

All’Ufficio di Segreteria 

Al Front Office 

Albo on line – Sito web 

Bacheca Argo 

 

 

 
Oggetto: Direttiva indicazioni sulla mobilità interna all’edificio scolastico e misure organizzative e 
di sicurezza          per lo svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2021/2022. 

 
In prossimità dell’inizio degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione, a.s. 2021/2022,  si comunicano 
le  disposizioni  della Scrivente finalizzate a disciplinare la mobilità interna all’istituto scolastico e le misure 
organizzative  e di sicurezza incluse quelle contenitive del virus Covid19. 
  
1.ACCESSO ALLE AUTO E AI MOTOVEICOLI 
Permane il divieto di accesso a qualsiasi veicolo alle aree est e r ne  d i  per t i nenz a  del l ’ ed i f i c i o  
sc o l as t i c o ,  ad eccezione dei  fornitori ammessi per il tempo strettamente necessario allo scarico merci. 
 
2.SENSI DI MARCIA DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
All’interno dell’Istituto, per gli spostamenti, si seguiranno le traiettorie tracciate sulla pavimentazione le 
quali  permettono il mantenimento della distanza di sicurezza.  
  
3. ACCESSO AGLI UFFICI 
3.1 Si rammenta al personale scolastico che l’accesso agli uffici è regolamentato dall’orario di ricevimento 
interno. 
3.2 Si ricorda, altresì, che il ricevimento del pubblico continua ad essere programmato attraverso 
appuntamento come da disposizioni della Dirigente Scolastica notificate ad inizio anno scolastico 2021/2022. 
3.3 Si rappresenta che nei giorni delle prove scritte: 15 e 16 giugno 2022 sarà sospeso il ricevimento del 
pubblico, fornitori inclusi.   
 
4.AVVISO DI CONVOCAZIONE AI CANDIDATI 
Il calendario analitico di convocazione dei candidati sarà pubblicato sulla bacheca del registro elettronico Argo 
didUP ed all’albo dell’Istituzione scolastica sul sito web www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it 
 
5. MASCHERINE 
5.1 Salvo diverse nuove disposizioni governative, come previsto dall’art. 9 del D.L. 24/2022 fino a 
conclusione dell’anno scolastico è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo chirurgico. 
5.2 Nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo 
dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 
5.3 Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento 
del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 
 

http://www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it/




 

 

 

6.CANDIDATO E ACCOMPAGNATORI 
Per accompagnatore del minore si intende il genitore o tutore legale o altra persona maggiorenne delegata 
dai genitori o dal tutore legale del minore. Sono  autorizzati per ciascun alunno DUE  ACCOMPAGNATORI. 
 
 
7.ACCESSO DEI CANDIDATI ALL’EDIFICIO SCOLASTICO 
7.1 Il candidato ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia nonché di informare il Presidente di Commissione per il 
tramite dell’ufficio alunni, per i provvedimenti conseguenti. 
 
7.2  Il candidato e l’ accompagnatore sono obbligati ad  indossare per l’intera   npermanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica di propria  dotazione. 
 
 
8. REGOLE DI ACCESSO DEL PERSONALE SCOLASTICO E DEI CANDIDATI ALL’AULA ADIBITA A SEDE  
D’ESAME 
 
8.1 Ogni singolo componente della commissione identificherà un banco monoposto e una sedia di cui farà 
uso per l’intera durata dei lavori della commissione di cui fa parte. 
 
8.2 E’ vietata la sosta di candidati e di  accompagnatori nell’atrio interno della  scuola e nelle aree 
esterne recitante, di pertinenza dell’edificio scolastico, al di fuori della fascia oraria assegnata per il 
colloquio.  
 
8.3 E’ vietata la sosta di familiari e/o conoscenti dei candidati e/o degli , accompagnatori nell’atrio 
interno della  scuola e nelle aree esterne recintate di pertinenza dell’edificio scolastico.  
 
8.4 Continueranno ad essere  disponibili prodotti igienizzanti e mascherine chirurgiche per i  candidati e il 
personale scolastico in più punti dell’edificio scolastico e, specificatamente, nelle aule sede delle prove 
scritte e dei colloqui. Il Dsga provvederà, ove occorra, alla fornitura di quanto indicato. 
 
8.5 All’ingresso nell’aula adibita al colloquio, il candidato e l’accompagnatore dovranno depositare, 
sulla cattedra dell’aula, il cellulare spento; è comunque assolutamente vietato effettuare video/foto 
durante il colloquio d’esame. 
 
8.6 Potranno assistere al colloquio: gli accompagnatori (due) del candidato, l’alunno del colloquio precedente 
oppure l’alunno del colloquio successivo oppure tutti i compagni di classe. Per l’ultimo candidato si tratterrà 
l’alunno del colloquio precedente. 
 
9. PROCEDURE DI IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI 
Le quotidiane operazioni di pulizia saranno effettuate con appositi prodotti igienizzanti.  
 
10. INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
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, attraverso 
pubblicazione sul sito web scuola, e trasmissione a mezzo email istituzionale a tutto il personale.  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Virginia Filippone 
firma omessa ai sensi dell’art. 

3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 


