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Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 

Esami conclusivi di Stato nel primo ciclo di istruzione 

Anno Scolastico 2021/2022  
Con l’intento di disciplinare gli accessi e garantire lo svolgimento della prova d’esame scritta e orale in presenza in 

condizioni di sicurezza e protezione, così come previsto dalle disposizioni governative relative alla cessazione dello stato 

d’emergenza da Covid-19, l’Istituto Comprensivo di Ceprano prevede le seguenti specifiche misure organizzative, che si 

affiancano alle normali misure igienico-sanitarie previste per il contenimento dei contagi. 

Le presenti direttive vengono emanate per mettere in atto quanto predisposto dal DL n.70 del 24 marzo 2022 e dalla 

Sentenza del TAR del Lazio n.7451 del 08/06/2022. Il personale dell’istituzione scolastica, gli studenti, i genitori e gli 

eventuali accompagnatori, dovranno attenersi alle seguenti norme ed applicare quanto di seguito descritto: 
 
• Tenuto conto delle misure relative al distanziamento sociale in vigore in ambiente scolastico, si stabilisce che le due 

prove scritte si svolgeranno nei corridoi del primo e secondo piano della Scuola Secondaria I grado. In via preliminare, 

il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dell’ambiente 

destinato allo svolgimento delle prove scritte e della prova orale. L’assetto di banchi e di posti a sedere destinati ai 

candidati garantirà una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Al termine di ciascuna prova scritta 

e del colloquio saranno assicurate, dai collaboratori scolastici, le quotidiane operazioni di pulizia delle superfici e 

degli arredi/materiali scolastici utilizzati durante le prove. Altresì, saranno resi disponibili prodotti igienizzanti per i 

candidati; 

•  L’aula da adibire allo svolgimento della prova orale dell’Esame è la più ampia e spaziosa della Scuola Secondaria di 

I grado Dante Alighieri, ovvero la prima delle due aule ricavate dall’ex Aula Polifunzionale. 

L’aula prescelta è dotata di ampie porte finestre per favorire il regolare ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e 

di posti a sedere destinati alla commissione garantisce una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 

anche per il candidato sarà assicurato un adeguato distanziamento dal componente della commissione più vicino. 

Le stesse misure di distanziamento dovranno essere assicurate anche dall’ eventuale accompagnatore del candidato 

e da coloro che, in numero comunque limitato, assisteranno al colloquio orale;         

•     Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-  

CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37.5°C. 
 
I componenti della commissione, il candidato e gli eventuali accompagnatori dovranno indossare la mascherina 

chirurgica di proprio possesso o comunque messa a disposizione dall’Istituzione che ne assicura il ricambio dopo 

ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana).  

         Qualora, durante il colloquio orale, si dovessero verificare situazioni di assembramento e/o di non rispetto della   

         distanza di sicurezza, il Presidente della Commissione avrà facoltà d’intervenire al fine di ripristinare il necessario   

         rispetto delle norme. 
                     

       Gli studenti e il personale docente si impegnano a rispettare scrupolosamente e con senso di responsabilità tutte le 

prescrizioni di cui sopra, deliberate dall’ Istituto comprensivo di Ceprano per la prova scritta, la prova d’Esame orale e per lo 

svolgimento in sicurezza delle medesime. Dette prescrizioni andranno ovviamente ad essere integrate e/o corrette qualora 

intervengano ulteriori disposizioni ministeriali che contrastino con quanto deliberato. 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof. Roberto Pellegrini                                                                                    
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