
 
 

Alle famiglie  
Ai docenti  

Ai Presidenti 
Alle Commissioni 

Al sito  
p.c. Alla DSGA  

al personale ATA 
OGGETTO: SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO  2021-2022 

 

Vista la circolare min. n° 13360 del 23/05/2022 “Adempimenti di carattere operativo e organizzativo relativi 

all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione”. A. S. 2021-2022; 

Vista la nota min. n° 828 del 16/06/2022 “Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – 

misure precauzionali”. 

Vista la necessità di organizzare e garantire il regolare svolgimento delle operazioni di esame; 

si comunica che gli esami di tutti gli indirizzi si terranno presso la sede centrale, al fine di garantire a tutte 

le Commissioni locali idonei e attrezzati per tutte le operazioni necessarie, nonché la presenza e la 

collaborazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per la parte di rispettiva competenza. 

In particolare, gli uffici di segreteria dovranno provvedere a inserire tutti i dati degli studenti necessari per 

l’utilizzo della “Commissione web”. 

Saranno garantite le seguenti operazioni: 

 

Pulizia e igiene dei locali  

I collaboratori scolastici assicureranno una pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione 

dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare. Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 

toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 

interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 

termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) e tra un colloquio e l’altro, misure specifiche di 

pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato 

allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.  

 

Misure organizzative  

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato 

potrà partecipare in assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio 

delle procedure d’esame e nel giorno precedente. Nel caso in cui per il componente della commissione 





sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso dovrà avvisare il Presidente della Commissione 

d’Esame che predisporrà la presenza telematica del docente o la sostituzione in caso di malattia.  

Sarà garantita, inoltre, la saletta Covid per eventuali emergenze 

 

Convocazioni dei candidati  

La convocazione dei candidati avviene secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, 

consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito. Il 

calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente con avviso di pubblicazione all’albo della 

scuola. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento 

della prova. Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. All’atto della presentazione a 

scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno assicurare di non avere sintomatologia 

respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nel giorno precedente. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà presentarsi 

per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di 

consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

 

Utilizzo della mascherina e igienizzazione delle mani  

Non è obbligatorio l’uso delle mascherine, ma consigliato, così come è ribadita la necessità di igienizzare le 

mani periodicamente, durante la permanenza nei luoghi condivisi. 

 

Eventuale esame in videoconferenza  

Si ricorda che l’esame sarà in presenza, ma è consentito lo svolgimento del colloquio o dei lavori della 

Commissione d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità 

previste nelle Ordinanze ministeriali:  

1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;  

2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità 

di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza 

dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale 

impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;  

3. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova 

d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il 

presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra 

modalità sincrona; In caso di nuove misure emesse dall’autorità competente sarà dato avviso. 

 

Utilizzo di cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove scritte   

Si ribadisce che:   

-  è  assolutamente  vietato,  nei  giorni  delle  prove  scritte,  utilizzare  a  scuola  telefoni  cellulari, 

smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare 

fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le 

calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate nelle note della scrivente n. 5641 del 30 marzo 2018, n. 7382 

del 27 aprile 2018, n. 17905 del 17 ottobre 2018 e n. 7673 del 25 marzo 2022. 

- è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di 

qualsiasi  genere  in  grado  di  collegarsi  all’esterno  degli  edifici  scolastici  tramite  connessioni wireless, 

comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo;   



- nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di 

pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove di esame.   

I Presidenti e i Commissari, hanno il compito di vigilare sul rispetto del divieto stesso, al fine di evitare il 

verificarsi di episodi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero 

gravemente penalizzanti per gli stessi candidati.   

Analoga cura  dovrà  essere  rivolta  alla  vigilanza  sulle  apparecchiature  elettronico-telematiche  in 

dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso 

improprio.    

 

Utilizzo ristretto della rete internet nei giorni delle prove scritte   

Tenuto conto della necessità di consentire l’espletamento delle operazioni di estrazione e stampa delle 

tracce della prima prova scritta inviate con la modalità del plico telematico, nel giorno dedicato a tale prova, 

sarà consentito, fino al completamento della stampa delle tracce, il collegamento con la rete internet 

esclusivamente da parte dei computer utilizzati:   

 

1) dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci;   
2) dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ove autorizzato dal Dirigente scolastico o da chi  
ne fa le veci;   
3) dal Referente o dai Referenti di sede.   
 
Nel corso dello svolgimento delle prove scritte dovrà, di norma, essere disattivato il collegamento alla rete 

internet di tutti gli altri computer presenti all’interno delle sedi scolastiche interessate dalle prove scritte. 

Inoltre, al  fine  di  garantire  il  corretto  svolgimento  delle  prove  scritte,  la  Struttura  informatica  del 

Ministero  vigilerà,  in  collaborazione  con  la  Polizia  delle  comunicazioni,  per  prevenire  l’utilizzo 

irregolare della rete internet da parte di  qualunque soggetto e  delle connessioni  di telefonia fissa e 

mobile. 

Per ulteriori approfondimenti relativi alla gestione di casi specifici si rimanda alla nota min. n°13360 del 

23/05/2022 e alla nota n° 828 del 16/06/2022, che si allegano alla presente. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

 

 


