Crispiano, (vedi protocollo)
Alle studentesse e agli studenti classi V
Alle famiglie alunni classi V
Alle commissioni d’esame
A tutto il personale
Al DSGA
All’albo
Al sito web
Oggetto: Esami di Stato 2022 - misure precauzionali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022 recante “Esame di Stato conclusivo
del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGOSV 13360 del 23/05/2022
recante “Adempimenti di carattere operativo e organizzativo relativi all’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2021-2022”;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODPPR 828 del 16/06/2022,
recante “Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure
Precauzionali”;
COMUNICA
I locali individuati per lo svolgimento degli esami di Stato, sono:
•

Plesso Cacace – corso Umberto I Crispiano
TAIPEN008 VII Commissione IPSEOA - classi V sez. A - V sez. D

•

Plesso Cacace – corso Umberto I Crispiano
TAIP06003 III Commissione IPSEOA - classe V sez. C

•

Plesso Giovanni XXIII – via Ticino s.n.c. Crispiano
TAIP07002 II Commissione IPSEOA - classi V sez. B - V sez. E.

Gli stessi sono pienamente idonei allo svolgimento degli esami.

Per quel che concerne la sicurezza dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività di
esame, i relativi accessi sono muniti di serrature e chiavi perfettamente funzionanti e
ciascuna Commissione disporrà di un armadio metallico, adatto a custodire la
documentazione relativa ai candidati, gli atti, gli elaborati, i registri e gli stampati.
I locali stessi sono attrezzati con fotocopiatrici perfettamente funzionanti, in modo da
garantire che le tracce delle prove scritte siano riprodotte in un numero di esemplari
esattamente corrispondente al fabbisogno dei candidati assegnati a ciascuna
Commissione.
E’ 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 emanate dal Ministero dell’Istruzione 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;
E’ 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.
Tale divieto si estende anche ai Presidenti e ai Commissari, che 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.
Pertanto,
DISPONE
1. I locali destinati 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, dove possibile.
2. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandato nel
caso di impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un
metro. In ogni caso, resta inteso che, di regola, al fine di favorire il processo
comunicativo e relazionale, il candidato sostiene il colloquio senza la
mascherina.
3. Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori
(previa richiesta autorizzata dal presidente della commissione d’esame), ma in
numero che assicuri un ambiente sereno e che comunque consenta una

distanza interpersonale di almeno un metro nel rispetto delle disposizioni sopra
richiamate.
4. Sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più
punti degli edifici scolastici e, in particolare, per l’accesso ai locali destinati allo
svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.
5. E’ 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.
Per la sanificazione ordinaria è rispettato quanto previsto dalla Circolare del
Ministero della Salute del 22 maggio 2020.
6. Nel giorno dedicato della prima prova scritta, sarà consentito, fino al
completamento della stampa delle tracce, il collegamento con la rete internet
esclusivamente da parte dei computer utilizzati dal Dirigente scolastico o da chi
ne fa le veci, dal DSGA e dal Referente di sede per la sola estrazione del plico
telematico per come indicato nella nota 28 aprile 2022, prot. 1498.
7. Nel corso dello svolgimento delle prove scritte dovrà essere disattivato il
collegamento alla rete internet di tutti gli altri computer presenti all’interno
delle sedi scolastiche interessate dalle prove scritte, salvo diverse disposizioni
del sottoscritto Dirigente Scolastico ovvero di suo sostituto.
8. Il personale scolastico non impegnato in operazioni d’esame resterà reperibile
per consentire il corretto e regolare svolgimento delle operazioni d’esame.
Si allega
-

nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGOSV 13360 del 23/05/2022.
nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODPPR 828 del 16/06/2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Rosaura DI GIUSEPPE
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

