
 

 

 

 
Circolare N.310  

 

Ai Presidenti di Commissione 

Alle Commissioni d’esame 

 Ai candidati 

DSGA 

Al personale ATA, 

Sito web: www.istitutoangioy.edu.it 

 

Oggetto: Misure di precauzione e tutela della salute da seguire durante gli Esami di Stato 
2021-2022 

 

Con la presente si comunicano alcune indicazioni e procedure che dovranno essere applicate 

all’interno dei locali scolastici dell’Istituto Angioy di Carbonia (SU) durante il periodo interessato dalle 

attività connesse all’Esame di Stato 2021-2022. 

Fino al 31 agosto 2022, è richiesto all’interno dei locali scolastici quanto segue: 

• il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

• è vietato 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; 

 

Le attività connesse agli Esami di Stato verranno svolte all’interno di aule o spazi adeguatamente 

predisposti e sufficientemente ampi in modo da consentire a tutti i presenti un adeguato 

distanziamento dei posti a sedere.  

Per l’accesso ai locali scolastici 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 (vedere planimetria dei percorsi allegata alla presente) 



 

 

 

All’interno dei locali scolastici dell’Istituto Angioy ed in particolar modo nelle aule e negli spazi 

interessati dalle attività connesse all’Esame di Stato 2021-2022 sono presenti numerosi dispenser 

di gel igienizzante a base di alcool e pertanto si raccomanda la frequente igienizzazione delle mani. 

Si raccomanda inoltre l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte le 

situazioni nelle quali non è possibile il distanziamento interpersonale di almeno un metro 

(spostamenti ecc.)  

Si prevede che il candidato che sostiene il colloquio sia adeguatamente distanziato dalle altre 

persone (docenti, uditori ecc.) e non utilizzi la mascherina. 

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

limitato in modo da assicurare un ambiente sereno e che consenta una distanza interpersonale di 

almeno un metro.  

Durante lo svolgimento dei colloqui orali è opportuno evitare la presenza disordinata di gruppi 

di persone nei corridoi o all’interno dei locali scolastici in genere. 

Si fa presente che durante il periodo degli esami di Stato verrà garantita con particolare 

attenzione la pulizia approfondita e l’igienizzazione dei locali interessati dalle varie attività ed in 

particolar modo verranno igienizzate con maggiore frequenza le superfici, gli arredi, i materiali 

scolastici, i servizi igienici e tutti gli ambienti scolastici in genere.  

 

Allegato: planimetria accesso locali prove di esame 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Florio 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 




