
 

 

 

 

 

 

Ai Candidati 

Esami di Stato a.s. 2021-22, classi 

 

5^ A 

5^ B 

5^ C 

5^ D 

5^ E 

5^ F 

5^ G 

5^ H 

5^ I 

5^ L 

5^ M 

5^ N 
 

e p.c.  Alla Direttrice S. G. A. 

Tramite Portale Argo 

 

Al Sito web di Istituto 

  

 

OGGETTO: Indicazioni logistiche prove scritte e orali Esami di Stato a.s. 2021-22. 

Vista la Nota M. I. AOODPPR.U.0000828 del 16 giugno u.s., avente ad oggetto “Esami di Stato 2022 

del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali”, al fine di consentire un ordinato 

svolgimento delle prove scritte e orali relative agli Esami di Stato e onde prevenire la formazione di 

assembramenti in ingresso/ uscita dalla struttura scolastica, si comunicano le indicazioni logistiche 

cui i candidati e le candidate dovranno attenersi per l’ingresso/uscita dalla sede di esame in 

occasione delle prove scritte e orali. 

 

PROVE SCRITTE 

Alle ore 8.00 del giorno della prima prova scritta (22 giugno p.v.) e della seconda prova scritta (23 

giugno p.v.), i candidati e le candidate dovranno presentarsi ai seguenti ingressi per le procedure di 

riconoscimento da parte dei componenti le commissioni esaminatrici e per accedere, uno alla volta, 

ai locali destinati alle prove, seguendo i percorsi indicati nelle planimetrie allegate: 
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COMMISSIONE CLASSE INGRESSO/USCITA DA UTILIZZARE SEDE PROVE SCRITTE 

TALI02001 
5^ E 

Ingresso Via De Noto 
Piano terra – Corridoio Via De 

Noto 5^ H 

TAEA12001 
5^ A 

Ingresso Via De Noto 
Piano terra – Corridoio Viale 

Virgilio angolo Via De Noto 5^ G 

TAEA10001 
5^ B 

Ingresso Via De Noto 
2° piano – Corridoio Via De 

Noto 5^ I 

TAEA12002 
5^ C 

Ingresso Via Crispi 
Piano terra – Corridoio Via 

Crispi 5^ D 

TALI04001 

5^ F 
Ingresso principale Viale 

Virgilio 

1° piano – corridoio via De 

Noto (utilizzando rampa di scale 

via Crispi) 

5^ M 

TALI04002 

5^ L 
Ingresso principale Viale 

Virgilio 

1° piano – corridoio via Crispi 

(utilizzando rampa di scale via 

Crispi) 
5^ N 

 

PROVE ORALI 

I locali destinati all’espletamento dei colloqui sono i seguenti: 

 

COMMISSIONE CLASSE SEDE PROVE ORALI 

TALI02001 
5^ E Aula n. 39 – 1° piano, 

corridoio lato Viale Virgilio 5^ H 

TAEA12001 
5^ A Aula n. 27 – 1° piano, 

corridoio lato Via De Noto 5^ G 

TAEA10001 
5^ B Aula n. 10 – piano terra, 

corridoio lato Viale Virgilio 5^ I 

TAEA12002 
5^ C Aula n. 38 – 1° piano, 

corridoio lato Viale Virgilio 5^ D 

TALI04001 
5^ F Aula n. 48 – 1° piano, 

corridoio lato Via Crispi 5^ M 

TALI04002 
5^ L Aula n. 53 – 1° piano, 

corridoio lato Via Crispi 5^ N 

 

Ai sensi della Nota M. I. AOODPPR.U.0000828 del 16 giugno u.s., «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». 
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Si evidenzia che, ai sensi dell’Ordinanza del Ministro della Salute 15 giugno 2022, art. 1, comma 7, 

per lo svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2021-2022 non si applica l’obbligo di 

utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che resta comunque 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 (Nota M. I. 828 del 

16 giugno u.s.). 

Restano fermi: 

- la raccomandazione di rispettare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo 

che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  

- 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°. 

 

Si allegano planimetrie di riferimento per lo svolgimento delle prove scritte e orali. 

 

ALLEGATI: 

A – Planimetrie prove scritte esami di Stato a.s. 21-22. 

B – Planimetrie prove orali esami di Stato a.s. 21-22. 

 

 

 

 

 

 

Per delega 

Il Secondo Collaboratore della D.S. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Prof.ssa Rita FRUNZIO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 12/2/1993 n. 39 

 

 












