AVVISO
alle Sedi Scolastiche:
X

LICEO e ISTITUTI PROFESSIONALE e TECNICO

n.

DESTINATARI
X STUDENTI CLASSI QUINTE
X DOCENTI

20 GIUGNO 2022
OGGETTO: Norme esami di Stato 2022
Si avvisano gli studenti e i docenti delle classi quinte che, come previsto dalla normativa vigente e come
ricordato dalla nota ministeriale sugli adempimenti organizzativi:
- 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
ed immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere;
- 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 o alla
normale rete telefonica con qualsiasi protocollo;
- gli studenti del Liceo Scientifico Scienze Applicate e del Liceo Scientifico Sportivo devono fare
riferimento all’elenco delle calcolatrici utilizzabili in sede di esame (Allegato 1)
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.
SI RICORDA INOLTRE AI CANDIDATI DI PRESENTARSI PUNTUALI ALLE PROVE D’ESAME E CON
DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO.
Le modalità di svolgimento degli esami di Stato sono regolate da :
1) D.L. n.24 – GU n.70 del 24 marzo 2022
2) Ordinanza Ministero della Salute del 15 giugno 2022
3) Circolare M.I.del 16 giugno 2022
In particolare si ricorda che “non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi
all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria abbinata a temperatura
corporea superiore a 37,5°.”
Durante lo svolgimento degli esami di Stato non è richiesto l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie.
Per tutte le operazioni all’interno dell’edificio scolastico è raccomandato il rispetto di una distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro. Solo nel caso in cui vi sia l’impossibilità di garantire il
distanziamento interpersonale, è raccomandabile l’utilizzo dei dispositivi di protezione.

Modalità di accesso all’Esame per i Candidati
PROVE SCRITTE: 22-23 giugno 2022
I candidati possono accedere alle aree assegnate con le stesse modalità attuate nel corso dell’anno
scolastico seguendo l’apposita segnaletica. Si ricorda che l’accesso ai locali avverrà previa igienizzazione
delle mani e mantenendo il distanziamento interpersonale previsto. L’entrata ai locali della scuola è
normata dai presidenti di commissione a seconda dei calendari e degli orari stabiliti nelle riunioni
preliminari.
CLASSI

INGRESSO/USCITA

AREA

5AL – 5BL – 5AC

Via M. L. King 10
Ingresso centrale
Via M. L. King 10
Ingresso centrale
Via M. L. King 10
Uscita sicurezza area Rossa
Via M. L. King 10
Uscita sicurezza area Verde

BLU

5AS – 5ASP
5AM – 5AD
5AT

GIALLA
ROSSA
VERDE

PROVA ORALE
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona e dovrà presentarsi 15 minuti prima dell’inizio
dell’esame (non prima per evitare assembramenti all’ingresso). L’accompagnatore dovrà firmare il
REGISTRO DEGLI ACCESSI.
Durante la prova orale il candidato è autorizzato a non indossare la mascherina.
Ingresso/uscita e locali utilizzati
CLASSI

INGRESSO/USCITA

AULA PROVA ORALE

5AL – 5BL – 5AC

Via M. L. King 10
Ingresso centrale
Via M. L. King 10
Ingresso centrale
Via M. L. King 10
Ingresso centrale
Via M. L. King 10
Ingresso centrale

BLU – B3

5AS – 5ASP
5AM – 5AD
5AT

GIALLA – G4
ROSSA – R3
VERDE – V7
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