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San Miniato, 17/6/2022

Il Dirigente scolastico
Vista la normativa in vigore in materia di contrasto e contenimento del Covid-19
Vista l’OM 62 del 14/5/2022
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 15/6/2022 contenente norme in merito all’uso di
dispositivi di protezione (mascherine) in occasione degli esami di Stato
1. Dispone l’emanazione del Protocollo di sicurezza per l’Esame di Stato 2021-2022, integrativo dei
protocolli di sicurezza in vigore nell’Istituto.
2. Sempre ai fini della sicurezza durante gli Esami, individua le sedi in cui operano le Commissioni,
gli spazi per le prove orali e scritte e i percorsi di accesso ai medesimi, come di seguito riportato.
3. I citati provvedimenti sono soggetti a modifiche in seguito a eventuali cambiamenti normativi.
SEDI DELLE COMMISSIONI D’ESAME E ACCESSI
Commissione 5AT – 5BT
sede e colloqui: Laboratorio Lingue1
prove scritte: corridoio antistante il Lab. L1
(a disposizione la cassaforte a. 9)
Commissione 5AA-5AR
sede e colloqui: Sala docenti
prove scritte: corridoio aa. 12-14
(a disposizione la cassaforte a. 11)
Commissione 5AC – 5BC
sede e colloqui: a. 23
prove scritte: corridoio aa. 5 - 7
(a disposizione la cassaforte a. 4)
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percorsi di accesso
- Commissione 5AT - 5BT : ingresso laterale lato destro; scale di fronte all’ingresso per scendere al
piano seminterrato
- Commissione 5AA - 5AR: ingresso principale – scala centrale lato destro – scala di fronte alla
portineria per accedere al piano superiore.
- Commissione 5AC - 5BC: ingresso laterale lato sinistro; scale di fronte all’ingresso per salire al piano
superiore (orale) o rimanere al piano (scritto)
- Personale della scuola, per tutto il tempo di durata degli Esami: ingresso principale – scala centrale
lato sinistro – corridoio degli uffici

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Alessandro Frosini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs. 39/1993)
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