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Circ. n. 671 

del 18/06/2022 

Ai Presidenti delle Commissioni Esami di Stato 

Al personale docente impegnato nelle Commissioni degli Esami di Stato 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti delle classi quinte 

Ai genitori 

e.p.c. al DSGA 
 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL COVID-19 DURANTE GLI ESAMI DI STATO DEL SECONDO CICLO DI 

ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022,  

Si informano tutti i membri della Commissione degli esami di stato, il personale ATA, i lavoratori, 

gli studenti e le studentesse, gli accompagnatori e chiunque entri a scuola della necessità di seguire 

le seguenti indicazioni:  

 L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali 

 Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso a 

scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

 Informare tempestivamente la Dirigenza e il Referente Covid della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

 Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra 

riportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la 

sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento 

dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, 
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comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di 

avviare le procedure previste dall’ordinanza ministeriale e  dalle norme generali vigenti 

 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 e dalle norme generali 

vigenti.  

 Durante la permanenza a scuola è raccomandato a tutti l’utilizzo della mascherina chirurgica 

 Durante la prova orale, il numero degli accompagnatori per ogni studente sarà stabilito e 

comunicato dal Presidente di commissione sulla base della capienza del locale utilizzato e 

dovrà essere tale da garantire il rispetto del distanziamento interpersonale utile a ridurre il 

rischio di contagio 

 Particolare attenzione sarà posta all’aerazione dei locali utilizzati durante lo svolgimento degli 

esami, al fine di garantire condizioni microclimatiche il più possibile confortevoli 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Simonetta Calafiore) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/9 
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