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Agli Studenti delle classi quinte
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2021/2022 – misure precauzionali e schema ingresso Commissioni
e Classi.

Con riferimento alla Nota del M.I. n. 0000828 del 16-06-22 relativa alle misure precauzionali da
osservare durante gli Esami di Stato, si ricorda che:

- Il 30 aprile è terminato l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde per
l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione.

- Il Consiglio dei Ministri, in data 15 giugno 2022, nell’ambito di una decretazione d’urgenza, ha
approvato un’apposita disposizione normativa che rimuove l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento degli Esami di Stato.
Si precisa altresì che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è
raccomandabile in alcune circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il
distanziamento interpersonale di almeno un metro come durante l'accesso alle scale, ai
corridoi, ai posti. Si consiglia di rimuovere la mascherina una volta arrivati al proprio posto.

- E’ raccomandato il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro.

- Resta fermo 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°.
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- All’interno dell’edificio edificio scolastico sono previsti percorsi dedicati chiaramente
identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio
di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita dalla scuola.
A tal fine si fornisce il seguente schema riepilogativo di ingresso/uscita dall’edificio scolastico
del Liceo per le Commissioni e le Classi impegnate negli Esami di Stato.

COMMISSIONE CLASSI UBICAZIONE ENTRATA INGRESSO

RMLI03038 5SA-5SB 2° piano
PAL B

cancello
GRIGIO

INGRESSO 1 scala emergenza
esterna PAL B dietro l’Auditorium

RMLI03039 5SD-5SC 1° piano
PAL B

cancello
GRIGIO

INGRESSO 1 scala emergenza
esterna PAL B dietro l’Auditorium

RMLI03040 5SF-5SE 1° piano
PAL B

cancello
VERDE

INGRESSO 6 scala emergenza
esterna PAL B lato campetti

RMLI02165 5D-5C piano terra
PAL B

cancello
VERDE

INGRESSO 6 piano terra PAL B
lato campetti

RMLI02166 5E-5B piano terra
PAL B

cancello
GRIGIO

INGRESSO 2  ingresso centrale
piano terra PAL B

RMLI02192 5A-5SINT 2° piano
PAL B

cancello
VERDE

INGRESSO 6 scala emergenza
esterna PAL B lato campetti

- Al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato sostiene il colloquio
senza la mascherina.

- Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di un solo uditore per
candidato, in modo da assicurare un ambiente sereno e consentire una distanza
interpersonale di almeno
un metro nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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