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Ai Docenti 

Agli Alunni classe III Liceo (5° anno di corso) 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Protocollo di svolgimento Esame di Stato Anno Scolastico 2021/2022 

 

Indicazioni per lo svolgimento dell’Esame di Stato 2021/2022 

Obiettivo del presente piano è rendere la Scuola Secondaria un luogo sicuro, dove svolgere in serenità 

gli esami conclusivi di stato per l’anno scolastico 2021/2022. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli 

accorgimenti necessari che devono essere adottati da tutti gli utenti della scuola. 

 

Misure organizzative comuni 

Per la parte di competenza si comunica quanto segue: 

• L’Esame di Stato si svolgerà in presenza ai sensi dell’OM n. 64 del 14/03/2022, fatti salvi i 

casi previsti dall’Ordinanza medesima. 

• Tutte le fasi dell’esame (prove scritte e colloquio orale) si svolgeranno presso la Sede del 

Liceo Classico Paritario “Pietro Mignosi” - Viale Regina Margherita n° 29, Caltanissetta. 

• Prove scritte: le prove scritte saranno svolte nell'aula assegnata alla classe a partire dalle 8.30. 

I candidati si dovranno presentare entro le 8.15.  

• I Colloqui orali verranno svolti secondo il calendario che verrà successivamente pubblicato 

negli ampi locali dell'auditorium del Seminario Vescovile (Ingresso da piazzetta Giovanni 

Paolo II - Uscita dai locali del liceo Mignosi). 



• All’ingresso si procederà all’igienizzazione delle mani attraverso gli appositi erogatori 

predisposti nei locali scolastici. 

• È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Resta inteso che, 

durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio 

scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di 

contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il 

distanziamento. 

• È consentito lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato o dei lavori della Commissione 

d'esame in modalità di videoconferenza solamente nei casi di seguito riportati secondo le 

modalità previste nell’Ordinanza ministeriale n.64 del 14/03/2022 all’articolo 8: 

➢ candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all’articolo 15 del DM 

741/2017 o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio anche a causa di 

impedimento da misure sanitarie applicate in caso di COVID 19. 

In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza. 

➢ Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati 

a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie 

connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre 

la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica 

sincrona. 

➢ Nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano. 

➢ Qualora il Presidente della Commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure 

di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza 

dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate. 

➢ Qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 

presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie 

connesse all’emergenza epidemiologica, il Presidente della Commissione dispone la 

partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona. 

• Nel caso in cui per il/la candidato/a sussista una delle condizioni sopra riportate, lo/la stesso/a 

non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa 

certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una 

sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme 

generali vigenti. 



• È ammesso lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in 

analogia a quanto previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni 

e secondo le modalità ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le 

disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; qualora il Presidente della Commissione 

ravvisi l'impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite. 

• Colloquio orale: Saranno utilizzati spazi distinti per gli Esami sia scritti che orale, con 

ingressi e uscite differenti; gli spazi per i colloqui saranno ampi e tali da contenere un numero 

congruo di persone tra commissione, candidati ed accompagnatori. 

• I candidati saranno convocati con una scansione oraria predefinita, al fine di prevenire 

assembramenti di persone all’interno della sala di esame e/o in attesa fuori dei locali scolastici. 

Il calendario di convocazione sarà pubblicato preventivamente sul sito della scuola e sul 

Registro elettronico con verifica dell’avvenuta ricezione. 

• Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 10 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito 

dopo l’espletamento della prova. 

• Il/La candidato/a potrà essere accompagnato da un massimo di cinque persone a cui è 

consigliato l'uso della mascherina. 

• Nei giorni delle prove scritte e del colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di carta 

di identità. 

• È consigliato l'uso della mascherina.   

 

 
                                                         IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE 

                                                                (Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone) 
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