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Ministero dell'Istruzione 
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CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA  UFPXVS 
 

 

Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n. 337 

Alle/Ai candidate/i esame di Stato 2022 

Al personale docente commissaria/o interna/o 
Alle/ai presidenti di Commissione esame di Stato 

Al personale ATA 
 

Oggetto: esame di Stato 2022 e disposizioni per le/i candidate/i 

 

Vi forniamo di seguito le disposizioni di accesso/uscita nei giorni delle prove d’esame, nonché 
alcune importanti disposizioni anti-covid alla luce delle nuove indicazioni normative. 

 
Gli spazi destinati alle prove d’esame sono i seguenti: 
 

COMMISSIONE 
SPAZIO 
PROVE 

SCRITTE 

AULA 
COLLOQUI 

AULA ATTESA 
CANDIDATA/O 
ACCOMPAGNATORI 

DISPOSIZIONI INGRESSO/USCITA 

BGIT04003 - III 
COMMISSIONE 

"VITTORIO 
EMANUELE II" 

5A-5C 

corridoio 
lato sud 

primo piano 
009 007 

PROVE SCRITTE: ingresso/uscita dal portone 
principale di piazzale Alpini, attraverso lo scalone 
centrale 
 

COLLOQUI: ingresso dal portone lato sud all’interno 
del cortile, uscita dal portone principale di piazzale 
Alpini, attraverso il corridoio del piano rialzato 

    

 

BGIT04004 - IV 
COMMISSIONE 

"VITTORIO 

EMANUELE II" 

5B-5D 

aula magna 101 103 

PROVE SCRITTE: ingresso/uscita dal portone 
principale di piazzale Alpini, attraverso lo scalone 

centrale 
 

COLLOQUI: ingresso dal portone lato sud all’interno 
del cortile, successivamente scala interna lato sud 
fino al primo piano, uscita dal portone principale di 
piazzale Alpini, attraverso lo scalone centrale 

      

 

BGIT04005 - V 
COMMISSIONE 

"VITTORIO 
EMANUELE II"  

5E-5F 

corridoio 
lato sud 
secondo 
piano 

214 210 

PROVE SCRITTE: ingresso/uscita dal portone 
principale di piazzale Alpini, attraverso il corridoio 
lato sud e la scala interna lato sud  
 
COLLOQUI: ingresso dal portone lato sud all’interno 
del cortile, successivamente scala interna lato sud, 

fino al secondo piano, uscita dal portone principale 
di piazzale Alpini, attraverso la scala interna lato 
sud, il corridoio del primo piano e lo scalone centrale 

     

 

BGITAF011 - XI 
COMMISSIONE 

"VITTORIO 
EMANUELE II"  

5T-5V 

corridoio 
lato nord 

secondo 

piano 

202 203 

PROVE SCRITTE: ingresso/uscita dal portone 
principale di piazzale Alpini, attraverso il corridoio 

lato sud e la scala interna lato sud  
 

COLLOQUI: ingresso dal portone lato sud all’interno 
del cortile, successivamente scala interna lato sud, 
fino al secondo piano, uscita dal portone principale 
di piazzale Alpini, attraverso la scala interna lato 
sud, il corridoio del primo piano e lo scalone centrale 

     

 

BGITAF012 - XII 
COMMISSIONE 

"VITTORIO 
EMANUELE II" 

5S-3PD 

corridoio 
lato nord 

primo piano 
023 021 

PROVE SCRITTE: ingresso/uscita dal portone 
principale di piazzale Alpini, attraverso lo scalone 
centrale 
 
COLLOQUI: ingresso dal portone lato sud all’interno 

del cortile, uscita dal portone principale di piazzale 
Alpini, attraverso il corridoio del piano rialzato 
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In relazione alla nota MI n. 828 del 16 giugno ’22 avente per oggetto Esami di Stato 2022 del 

primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali, emanata in coerenza con il 
Decreto Legge del 15 giugno 2022 di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e con 

l’Ordinanza del Ministro della Salute del 15 giugno 2022, si specifica che: 
 nel corso degli Esami di Stato 2022 non sarà necessario utilizzare i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie, che sono però fortemente raccomandati, in particolare 

in alcune circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro; 

 resta fermo il 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°; 

 le mascherine saranno distribuite all’ingresso su richiesta (FPP2 o chirurgiche) dal 
personale collaboratore scolastico; 

 è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro, anche nelle situazioni dinamiche; 

 di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato può 

sostenere il colloquio senza la mascherina, mantenendo una distanza di almeno due 
metri dalla commissione; 

 durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di massimo due 
accompagnatori per candidata/o, affinché sia consentita una distanza interpersonale di 

almeno un metro (salvo diverse disposizioni impartite dai presidenti, è possibile 
accedere ai locali della scuola al massimo 15 minuti prima dell’orario di convocazione di 
ciascun colloquio, attendendo nelle aule sopra indicate, insieme agli accompagnatori, 

che la commissione vi chiami per il colloquio; 
 sono a disposizione prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti 

dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso ai locali destinati allo svolgimento 
delle prove d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani; 

 

Si precisa altresì che nei giorni di svolgimento delle prove scritte - 22-23 giugno 2022, come 
già comunicato con circolare 327 – l’accesso ai locali dell’istituto avviene su indicazione della 

commissione. Pertanto, l’attesa avviene su piazzale Alpini (si raccomanda di arrivare almeno 
con 20 minuti prima dell’avvio della prova). 
 

All’accesso per i colloqui, dal portone lato sud all’interno del cortile, è presente il rilevatore 
della temperatura corporea, oltre al registro delle presenze, per gli accompagnatori che 

dovranno entrare insieme al/la candidato/a. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000828.16-06-2022.pdf/b83cfe77-2838-6e8b-62f7-bc1f19ccf2ab?t=1655400894451
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/16/22A03642/sg

