
 

 
 

Data 08.06.2022 

Ai candidati interni 

Alle loro famiglie 

Ai candidati privatisti 

Ai Docenti classi III 

Ai coordinatori di classe 

Staff dirigente 

Al DSGA 

Ufficio didattica 

Albo 

Sito scuola 

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo per la scuola del primo ciclo 2021/2022.  

Calendario delle prove scritte e disposizioni di prevenzione da COVID19. 

 

Vista l’ O.M. 64 del 14/03/2022 che detta disposizioni riguardo l’Esame di Stato per l’A.S. 

2021/2022; 

Visto l’art. 2, co. 2 della O.M. 64/2022 che definisce le modalità di espletamento dell’esame e 

delle prove da sostenere all’esame finale; 

Il Dirigente scolastico comunica che le prove scritte per i candidati interni si svolgeranno nei 

rispettivi plessi delle classi frequentate durante l’A.S. e per i candidati privatisti nelle classi 

assegnate con decreto 1297 del 6.4.2022 ed a suo tempo notificate agli interessati. 

 

I candidati dovranno essere presenti nella sede di esame alle ore 8,00 per essere assegnati 

alle rispettive postazioni dai commissari delle commissioni nominate; 

Alle ore 8,30 avranno inizio le prove e non potranno più essere ammessi candidati che 

saranno dichiarati assenti. 

Il giorno 14 giugno si svolgerà la prima prova scritta di Italiano; 

Il giorno 15 giugno si svolgerà la seconda prova scritta di matematica. 

Gli esami orali avranno inizio il giorno 17 giugno secondo l’ordine che sarà comunicato agli 

alunni in occasione delle prove scritte. 

Il calendario generale delle prove orali, sarà pubblicato sul sito della scuola a seguito della 

riunione plenaria della commissione di esame. 

Si ricorda che non sono ammessi estranei nei locali della scuola per l’intera durata delle prove 

scritte. Gli uffici di segreteria resteranno disponibili esclusivamente per servizi che possono 

essere erogati per telefono o telematicamente. 

Si ricorda che fino alla data del 15 giugno 2022 restano in vigore le misure di prevenzione da 

infezione e Covid per le quali è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per candidati e 



 

commissari per l’intera durata della prova. Si raccomanda di utilizzare il gel disinfettante per 

la frequente igienizzazione delle mani. 

E’ fatto assoluto divieto l’ingresso a scuola a persone che presentano sintomi febbrili o 

riconducibili al COVID. 

In caso di stato di impedimento per ragioni di salute, dovrà essere presentato immediatamente 

adeguata certificazione medica possibilmente con indicazione delle giornate di prognosi al 

fine di definire il calendario di eventuali prove suppletive ai sensi dell’art. 9 della O.M. 64/2022. 

L’Esame di Stato si dovrà concludere entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, 

entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’ andamento della 

situazione epidemiologica. 

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato si 

svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017. 

Per i candidati con bisogni educativi speciali, non è prevista alcuna misura dispensativa in 

sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi previsti dal PDP. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993) 


