
  
  

  

PROTOCOLLO SICUREZZA  ESAMI DI STATO A.S. 2021/22  

   

  

  

MASCHERINE  

Tutto il personale scolastico, gli studenti ed eventuali accompagnatori dovranno indossare mascherine 

chirurgiche. Sarà premura dell’Istituto fornirle agli alunni e ai docenti, assicurandone il ricambio dopo ogni 

sessione d’esame a quei commissari che dovessero essere presenti per tutto il giorno (mattina e pomeriggio). 

Chi desiderasse utilizzare mascherine FFP2, dovrà provvedere in autonomia.  

  

TEMPERATURA  

STUDENTI: non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.    

PERSONALE SCOLASTICO ED ESTERNI: firmeranno in entrata e in uscita gli appositi registri e si sottoporranno alla 

rilevazione della temperatura.  

  

DISTANZIAMENTO  

Tutto il personale coinvolto e i candidati dovranno rispettare le misure di distanziamento previste dalla 

normativa vigente in tutti i locali adibiti all’espletamento dell’esame, compreso lo spazio di movimento.  

  

INGRESSI E USCITE  

  

PROVE SCRITTE - 13 e 14 giugno 2022  

  

h. 8.15 - apertura cancelli - le classi 3C, 3D, 3G entreranno dal cancello di via Caravaggio 1; le classi 3A, 3B, 3E, 

3F entreranno dal cancello di via Caravaggio 2.  

Ogni gruppo classe raggiungerà la postazione assegnata in cortile (o, in caso di pioggia, in atrio) e con il docente 

raggiungerà l’aula della prova.  

Ogni alunno, conclusa la propria prova, dovrà lasciare l’edificio scolastico e uscirà dal cancello di via Caravaggio 

1.  

  

PROVE ORALI - dal 15 al 27 giugno 2022  

  

L’unico cancello d’ingresso sarà quello di via Caravaggio 1.   

I candidati si dovranno presentare a scuola solo 15 minuti prima dell’orario di convocazione, che verrà 

comunicato il giorno 11 giugno tramite registro elettronico e mail istituzionale ai singoli candidati   

  

E’ consentita la presenza di due accompagnatori (familiari  o compagni di classe).   

  

L’alunno e gli eventuali accompagnatori si recheranno all’entrata dell’aula dove il candidato sosterrà l’esame.  



L’alunno entrerà nell’aula solo dopo essere stato chiamato dalla Commissione ed aver igienizzato le mani. Gli 

alunni dovranno lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento delle prove.  

  

  

SANIFICAZIONE DELL’AMBIENTE  

Tutti gli spazi impiegati per lo svolgimento dell’esame saranno accuratamente puliti ed igienizzati dai 

collaboratori scolastici con gli stessi specifici prodotti già utilizzati nel presente anno scolastico. Saranno 

igienizzati gli strumenti usati dal candidato e le superfici con cui lo stesso è entrato in contatto, al termine di ogni 

colloquio. I locali verranno areati di continuo in maniera naturale.   

  

  

  

Referente Sicurezza di plesso              Il Dirigente Scolastico    

Daniela Mincica                 prof.ssa Elisabetta Gaiani  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Referente Covid di Istituto                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
Marcella Mondini  
  

  

  

       Lissone, 08.06.2022                        

 


