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Alla DSGA 

Dott.ssa Merendino Chiara 
 

Alla prof.ssa Bertanelli Nicoletta  
Responsabile sede Barsanti 

 
Prof.ssa Fruendi Ginetta 

Responsabile Sede Salvetti 
 

Prof.ssa Lattanzi Enrica 
Responsabile Sede Einaudi Fiorillo 

 
Prof.ssa Ciuffi Ilaria 

Responsabile Percorso Adulti 
  

Agli Alunni e alle Alunne 
Alle Famiglie dei Candidati  

Ai sig.ri e alle sig.re Docenti  
Membri Commissari d’Esame 

Ai Presidenti delle Commissioni  
d’Esame 

e p.c. Alla RSU e all’RLS 
dell’IIS “E. Barsanti” di Massa 

 
 
Oggetto: Disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione della diffusione dell’epidemia di Covid 19 - 
Esame di Stato 2021 - 2022 
 

La Dirigente Scolastica 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute n. 828 del 16.06.2022; 
 

DISPONE 
quanto dettagliato nei seguenti punti: 

1) Negli ambienti dell’Istituto è diffusamente posizionata la cartellonistica atta a ricorda le elementari norme  
igieniche e di comportamento necessarie per proteggersi ed evitare il diffondersi del contagio da epidemia di  
Covid 19. 

2) Nelle singole sedi il percorso di entrata e di uscita per accedere alla singola commissione è adeguatamente  
segnalato tramite cartellonistica. 

3) A ciascuna commissione di ogni sede è destinato un piano/un’ala dell’edificio, con relativi bagni, ad uso 
esclusivo della stessa. 

4) La segnaletica presente in loco e i collaboratori scolatici agevolano l’entrata e l’uscita in maniera ordinata. 
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5) I collaboratori scolastici si assicurano che sia mantenuta la distanza di sicurezza e che siano evitati 
assembramenti, negli spazi interni ed esterni di pertinenza di ciascun istituto. 

6) Al fine di evitare assembramenti, i Presidenti delle commissioni presenti in una stessa sede concordano il 
calendario dei colloqui in maniera tale da distanziare temporalmente l’accesso dei candidati all’edificio. 

7) Negli ambienti di accesso alla singola sede di esame e nell’aula d’esame sono presenti i DPI, in particolare 
gel disinfettante per le mani e mascherina monouso per quanti ne fossero sprovvisti.  

8) In base all’Ordinanza del Ministro della Salute n. 828 del 16.06.2022  decade l’obbligo dell’uso delle 
mascherine per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione . Il 
dispositivo di protezione rappresenta esclusivamente una raccomandazione (soprattutto dove gli spazi ed il 
distanziamento sono ridotti), che tuttavia è vivamente consigliata soprattutto per le prove scritte. 

9) In ogni sede è predisposto un locale per un eventuale isolamento.  L’assegnazione degli spazi e 
l’organizzazione degli accessi consentono, nel caso in cui ci fosse un caso sospetto o conclamato di Covid 19, 
di sospendere i lavori della sola commissione eventualmente interessata, per procedere all’eventuale bonifica 
nel pomeriggio della giornata stessa. 

10) E’ fatto divieto a chiunque presenti febbre o sintomi riconducibili all’Epidemia da Covid 19 di entrare nei 
spazi, interno o esterni di pertinenza della scuola. 

11) Gli ambienti destinati a ciascuna commissione sono dotati di connessione ad internet e dei dispositivi per 
eventuali esami orali per via telematica. 

12) Ogni postazione informatica è dotata di credenziali di accesso da consegnare al Presidente di ciascuna 
Commissione d’Esame. Sul desktop del computer il Presidente troverà una cartella con i documenti 
informatizzati. La postazione sarà dotata di una stampante dedicata. 

13) L’acquisto della dotazione di materiali di pulizia ed attrezzature necessarie alle pulizie approfondite per  
tutte le sedi per tutta la durata dell’Esame di stato è avvenuto in quantità e tipologia sufficiente alle necessità.  
14) La disposizione delle postazioni della Commissione e dei banchi presenta la distanza minima richiesta, 
sarà cura dei Presedenti della Commissione richiedere ogni altra misura ritenuta necessaria per evitare rischi 
di contagio. 

15) Il candidato durante l’esame orale per parlare più agevolmente non è tenuto ad indossare la mascherina. 

16) Il candidato è pregato di presentarsi fornito di penna propria per la firma e tutta la cancelleria e gli strumenti 
che dovessero essere necessari per lo svolgimento delle prove. Si raccomanda di evitare l’uso condiviso tra gli 
alunni di materiali di cancelleria e strumenti didattici di ogni tipo. Qualora dovesse rendersi necessario un uso 
condivido è bene farlo presente al Presidente di commissione e/o ad un commissario presente e di sanificare 
sempre con il gel l’oggetto in questione. 

17) Si ricorda ai candidati di portare con sé un documento di riconoscimento in corso di validità. 

18) Per la prova orale il candidato può essere accompagnato, ma si raccomanda di ridurre il numero di 
accompagnatori e di comunicarlo al Presidente e/o ad un commissario, in maniera tale che si possa valutare 
l’autorizzazione. 

19) E’ raccomandato a tutti, commissari ed alunni, di mantenere in ogni caso un comportamento prudente, sia 
durante l’esame sia al fuori di esso, al fine di ridurre il rischio di contagio ed una conseguente interruzione 
dell’esame stesso. 
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20) Si raccomanda a tutti, commissari ed alunni, qualora si risultasse positivi al Covid 19 di comunicarlo 
tempestivamente alla scuola, all’indirizzo msis00600a@istruzione.it , indicando con chiarezza la commissione 
e la sede d’esame, al fine di predisporre subito i necessari provvedimenti. 

21) La pulizia dei locali d’esame avviene normalmente a fine di ogni sessione d’esame. Qualora lo ritenesse 
necessario il Presidente può disporre una pausa dei lavori e chiedere un’ulteriore pulizia. 

22)  La pulizia dei locali deve avvenire in  modo  approfondito, con  particolare attenzione  agli arredi,  alla 
strumentazione e a tutte quelle suppellettili o accessori di frequente utilizzo (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo; porte, finestre, maniglie, interruttori, computer, tastiere, stampanti, etc. etc.).  

 
23) La pulizia dei bagni avviene a fine sessione d’Esame e ogni qualvolta siano usati, comunicandolo al 
collaboratore scolastico del piano. 

24) Si raccomanda a tutti ed a tutte il rispetto delle disposizioni qui contenute e di avvertire La Dirigente 
Scolastica tempestivamente per ogni evenienza. 

 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Addolorata Langella 
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