
ESAME DI STATO 2022
PROTOCOLLO SEMPLIFICATO DELLE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO

E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19
SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DEL C.D.M. DEL 15/06/2022

…in  collaborazione   con  il 
SPP Scolastico 



Novità operative di svolgimento dell’esame di Stato

Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo 
di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici 
superiori, per l’anno scolastico 2021-2022 non si applica l’obbligo di mascherine.
L’utilizzo della mascherina resta FACOLTATIVO. 
Si conferma il distanziamento negli ambienti al chiuso. 



ESAME del 2^ CICLO 
► L’Esame è costituito da una prova scritta di Italiano, da una seconda prova sulle discipline 

di indirizzo, da un colloquio.
► La sessione d’Esame avrà inizio il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di 

Italiano, che sarà predisposta su base nazionale.
► Il 23 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che 

avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi.
► È previsto, poi, il colloquio, che si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla 

Commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto). Nel corso del colloquio 
il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole 
discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica; analizzerà poi, con una 
breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento. La Commissione sarà composta da sei 
commissari interni e un Presidente esterno.

► Per il colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati 
a lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.



E’ vietato recarsi in Istituto con una temperatura superiore ai 37,5°C. 
La misurazione della temperatura avverrà all’ingresso, come da prassi, da 
parte del personale scolastico.



MODALITA’ DI INGRESSO
► 1  Accedere dall’ingresso predisposto dall’Istituzione Scolastica ed evidenziato nelle 

planimetrie presenti nelle slides successive. 
► 2  Igienizzarsi le mani utilizzando l’apposito dispenser a base alcolica 70%.
► 3  L’utilizzo della mascherina è raccomandato.
► 4  Per evitare ingiustificati assembramenti all'interno della Scuola è previsto non più di un 

accompagnatore per esaminando/maturando. 
► 6  Dirigersi verso la commissione di pertinenza (aula indicata), seguendo le indicazioni 

fornite. 
► 7  Nel camminamento interno tenere sempre il lato destro del corridoio e/o delle scale 

(rispettare il distanziamento minimo di 1 mt). 

   IGIENIZZAZIONE DELLE MANI     MASCHERINA RACCOMANDATA           DISTANZIAMENTO



Si ricorda che è necessario un abbigliamento comodo ma adeguato al momento; si 
suggerisce di evitare: ciabatte, shorts, canotte o simili).
E’ obbligatorio portare con sé:
● documento di riconoscimento in corso di validità
● doppie penne
● cibo leggero (es. frutta secca e cioccolata)
● acqua
● fazzoletti di carta e/o salviette rinfrescanti

In occasione della prima prova è ammesso il dizionario di lingua italiana.
In occasione della seconda prova è consentito l’uso delle calcolatrici pertanto domani 22 
giugno chi volesse utilizzarle dovrà portarle con sé per consentire le verifiche del caso.
Alunni dsa/bes avranno il loro schema ed eventualmente tempo in più  così come pure 
verranno applicate le relative misure compensative se previsto da PdP

Durante le prove scritte cellulari e smartwatch verranno ritirati. 
Appuntamento ore 7.45 nei pressi dell’entrata assegnata a ciascuna classe come indicato 
nelle planimetrie 7-8-9. All’ingresso verrà misurata la temperatura.
Inizio previsto ore 8.30.
Si suggerisce una buona e sana colazione prima di entrare a scuola.

Alcuni consigli



Dislocazione aule per gli scritti + 
collocazione commissioni per gli orali 



Dislocazione aule per gli scritti + 
collocazione commissioni per gli 
orali 



Dislocazione aule per gli 
scritti + collocazione 
commissioni per gli orali 



SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 
► Durante le prove scritte gli studenti dovranno rispettare il 

distanziamento previsto, così come i membri di commissione. 

► Tutti gli ambienti dedicati saranno provvisti di gel igienizzante.

► L’utilizzo della mascherina è raccomandato. 

Durante il colloquio gli studenti potranno abbassarsi la mascherina 
se indossata (si ricorda che resta comunque raccomandata).  
Tutti gli strumenti informatici a supporto della prova messi a 
disposizione per gli studenti e/o i membri di Commissione dovranno 
essere igienizzati prima e dopo il loro utilizzo. 

Il distanziamento tra i membri di Commissione dovrà essere almeno di 1 mt., mentre quello 
dell’esaminando/maturando e i componenti della Commissione stessa di 2 mt.
Al termine del colloquio l’esaminando/maturando provvederà ad uscire dall’aula evitando 
di intrattenersi ingiustificatamente all’interno dell’edificio scolastico.  



DISPOSIZIONI OPERATIVE PER I C.S.
PERSONALE SCOLASTICO

► 1  Nel camminamento interno, per accompagnamento 
dell’esaminando/maturando e di eventuali accompagnatori, tenere sempre la  
destra nel rispetto della distanza di 1 mt. 

► 2  L’utilizzo della mascherina è raccomandato. 
► 4  Durante le fasi di igienizzazione della postazione del candidato usare 

panni/carta monouso ed indossare i guanti in lattice monouso. 
► 5  L’igienizzazione riguarderà la sedia, il banco (per le parti di appoggio) ed 

eventuali strumenti utilizzati (es. PC, penne ottiche e qualsiasi altro strumento 
informatico). 

► 6  Arieggiare l’aula per almeno 10 minuti (se precedentemente chiusa).
► 8  Gettare panni e/o carta utilizzata per l’igienizzazione nell’apposito contenitore. 



MODALITA’ DI USCITA DALL’ISTITUTO

► 1  Seguire le indicazioni in uscita. L’Istituto Scolastico può prevedere ingressi ed 
uscite differenziate. 

► 2  Nella zona reception l’esaminando/maturando ed eventuali accompagnatori 
dovranno comunicare la loro uscita al Collaboratore Scolastico in postazione.

► 3  Tenere ove possibile tutte le porte aperte per evitare contatti con i maniglioni. 
► 4  Nel camminamento interno tenere sempre la destra (rispettare distanziamento 

minimo di 1 mt.). 
► 5 Evitare assembramenti interni all’Istituto. 



AULA DI ASSISTENZA (COVID)

All’interno dell’Istituto è prevista un’apposita aula di assistenza per eventuali 
malori o manifestazioni evidenti associate alla sintomatologia da Covid-19. 




