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Comunicazione n. 262 

Del 20 Giugno 2022 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Ai Genitori degli studenti 

Classi Quinte  

IIS CECCANO 

Registro elettronico 

 

Organizzazione dei locali scolastici-Ingresso/uscita e spostamenti interni all’istituto  
Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 15 giugno 2022 relativa alle Misure concernenti l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale;  

Vista la nota MIUR n.828 del 16 Giugno 2022 avente ad oggetto Esami di Stato 2022 del primo e del secondo 

ciclo di istruzione – misure precauzionali; 

 Si comunica che 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 la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 

2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”. ).( ….obbligo di utilizzo  dei  

dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o  di  maggiore  efficacia protettiva….) 

 Rimangono, invece, in vigore le misure previste dall’articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del decreto-legge 22 

aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. b 

Fino al 31 agosto 2022,dunque, è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano e 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°. 

Tutto ciò premesso si comunicano le regole relative all’organizzazione dei locali scolastici-Ingresso/uscita 

e spostamenti interni all’istituto 

 

Tenuto conto delle caratteristiche strutturali di ogni edificio scolastico sede d’esame, sono previsti percorsi 

diversificati per l’ingresso e per l’uscita dalla scuola, 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, 

mantenendo ingressi e uscite aperti.  

I locali scolastici individuati per lo svolgimento dell’Esame di Stato sono dotati di finestre per favorire il 

ricambio d’aria e sono sufficientemente ampi, in modo da garantire che il posizionamento di banchi, cattedre e 

sedie destinati alla commissione assicuri un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di 

movimento – non inferiore a 1 metro; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non 

inferiore a 1 metro (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.  

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per eventuali accompagnatori e 

per l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.  

La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 

materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.  
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Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 

favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma in numero che assicuri un 

ambiente sereno e che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno un metro nel rispetto delle 

disposizioni sopra richiamate.  

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. 

In ogni caso, resta inteso che, di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato 

sostiene il colloquio senza la mascherina.  

In ogni sede è inoltre individuato un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 

(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre, verificata eventualmente con il termo scanner presente in ogni sede. In tale 

evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza 

necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  

 

Tanto premesso, tenuto conto delle caratteristiche strutturali degli edifici scolastici sede d’esame e del numero 

di Commissioni e di Presidenti di Commissione operanti in ciascuna sede, al fine di garantire il rispetto delle 

misure di distanziamento non inferiore a 1 metro, l’areazione naturale nel locale di espletamento della prova 

d’esame, nonché la presenza di un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 

(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre, verificata eventualmente con il termo scanner presente in ogni sede, sono 

individuati i seguenti percorsi di ingresso e di uscita dalla scuola, che saranno identificati con opportuna 

segnaletica per ogni classe/Commissione, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e 

in uscita e sono altresì individuati gli ambienti per la prova d’esame e gli ambienti per l’eventuale isolamento:  

a. sede Tecnico Economico Ceprano:  

opera 1 Presidente di Commissione delle classi/commissione 5A e 5B; l’ingresso principale SCALA A è 

individuato quale ingresso per l’Esame; l’Aula primo piano, antistante la porta di ingresso è il locale 

destinato allo svolgimento del colloquio; l’uscita è la SCALA B (lato vigili). Il percorso sarà 

opportunamente segnalato con cartellonistica di “Ingresso” e “Uscita” 

Nell’Aula d’Esame si è provveduto a far predisporre l’assetto di banchi/tavoli e posti a sedere dei 

commissari, del candidato, dell’eventuale accompagnatore e dell’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza, 

tenendo conto del distanziamento non inferiore a 1 metro In ogni caso il Presidente di Commissione 

vigilerà sulle modalità di ingresso e di uscita dei candidati e dei commissari e sull’uso dei locali per 

garantire il rispetto delle misure di distanziamento.  

L’ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre è l’Aula CIC; in tale evenienza il soggetto verrà immediatamente 

condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni 

dell’autorità sanitaria locale e verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato 

di mascherina di comunità.  

Il DS ha individuato quale referente per l’Esame di Stato il proprio collaboratore e Responsabile di sede 

prof.ssa Scirè Simonetta 
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b. sede Tecnico Economico Ceccano:  

opera 1 Presidente di Commissione delle classi/commissione 5A e 5B e 1 Presidente di Commissione delle 

classi/commissione 5C  - 

 per la Commissione delle classi/commissione 5A e 5B l’ingresso CENTRALE – SCALA A è individuato 

quale ingresso per l’Esame, l’Aula n. 3 piano terra è il locale destinato allo svolgimento del colloquio 

d’esame; l’uscita è l’ingresso CENTRALE – SCALA A.  

- per la Commissione delle classi/commissione 5C l’ingresso CENTRALE – SCALA B è individuato quale 

ingresso per l’Esame, l’Aula n. 2  primo piano è il locale destinato allo svolgimento del colloquio; l’uscita 

è l’ingresso CENTRALE – SCALA B. 

 Ogni percorso sarà opportunamente segnalato con cartellonistica di “Ingresso” e “Uscita” e delimitato con 

nastro segnaletico bianco/rosso.  

In ogni Aula d’Esame si è provveduto a far predisporre l’assetto di banchi/tavoli e posti a sedere dei 

commissari, del candidato, di eventuali accompagnatori e dell’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza, 

tenendo conto del distanziamento non inferiore a 1 metro  

In ogni caso i Presidenti di Commissione vigileranno sulle modalità di ingresso e di uscita dei candidati e 

dei commissari e sull’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento.  

L’ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre è l’Aula COVID (infermeria) del primo piano; in tale evenienza il 

soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria 

attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale e verrà altresì dotato immediatamente di 

mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 

 Il DS ha individuato quale referente per l’Esame di Stato il proprio collaboratore e Responsabile di sede 

prof.ssa D’Amico Rosalba 

 

c. sede IPSSEOA:  

operano 1 Presidente di Commissione delle classi/commissione 5A e 5B; 1 Presidente di Commissione 

delle classi/commissione 5C e 5D; 1 Presidente di Commissione delle classi/commissione 5E e 5H; 1 

Presidente di Commissione delle classi/commissione 5F e 5G;  

- per la Commissione delle classi/commissione 5A e 5B l’ingresso CENTRALE è individuato quale 

ingresso per l’Esame, l’Aula n. 3 piano terra è il locale destinato allo svolgimento del colloquio; l’uscita è a 

destra dell’Aula n. 3 

-per la Commissione delle classi/commissione 5C e 5D l’ingresso CENTRALE è individuato quale 

ingresso per l’Esame, l’Aula n. 2 piano terra è il locale destinato allo svolgimento del colloquio; l’uscita è a 

sinistra dell’Aula 2  

- per la Commissione delle classi/commissione 5E e 5H l’ingresso POSTERIORE CENTRALE è 

individuato quale ingresso per l’Esame, l’aula n. 21 è il locale destinato allo svolgimento del colloquio 

l’uscita è a destra dell’aula n. 21  

- per la Commissione delle classi/commissione 5F e 5G l’ingresso CENTRALE PIANO TERRA è 

individuato quale ingresso per l’Esame, l’Aula n. 12 al piano Terra è il locale destinato allo svolgimento 

allo svolgimento del colloquio; l’uscita è a sinistra  dell’Aula n. 12 seguendo il corridoio delle aule nuove. 

Ogni percorso sarà opportunamente segnalato con cartellonistica di “Ingresso” e “Uscita” e delimitato con 

nastro segnaletico bianco/rosso. In ogni Aula d’Esame si è provveduto a far predisporre l’assetto di 
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banchi/tavoli e posti a sedere dei commissari, del candidato, di eventuali accompagnatori e dell’eventuale 

Dirigente tecnico in vigilanza, tenendo conto del distanziamento non inferiore a 1 metro  

In ogni caso i Presidenti di Commissione vigileranno sulle modalità di ingresso e di uscita dei candidati e 

dei commissari e sull’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento.  

L’ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre è l’Aula n. 1 piano terra; in tale evenienza il soggetto verrà 

immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata 

secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale e verrà altresì dotato immediatamente di mascherina 

chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.  

Il DS ha individuato quale referente per l’Esame di Stato la prof.ssa ROSSI Rossella, anche in virtù della 

nomina a RLS 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Alessandra NARDONI                                                                       

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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