
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Bologna, 18 giugno 2022
Circolare n. 285

A studenti e studentesse che dovranno sostenere l’esame di Stato 
Ai/alle docenti 

Alla DSGA e al personale ATA
Sito: circolari docenti e scuola famiglia

virginia.tulino@galvaniedu.it  
centralino@liceogalvani.it

OGGETTO: Misure  precauzionali  per  la  riduzione  del  rischio  di  contagio  durante  lo
svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2021/2022. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Nota Ministero dell’Istruzione del 16/06/2022 n. 828
- Ordinanza del Ministero della Salute del 15/06/2022
- L. n. 52 del 19/05/2022 di conversione del DL n. 24 del 24/03/2022 
- Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 14 marzo 2022 n. 65
- Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educa-

tive e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazio-
ne dello stato di emergenza da Covid-19 

- L. n. 87 del 17/06/2021 di conversione del DL n. 52 del 22/04/2021 

ASPETTI ORGANIZZATIVI DI CARATTERE GENERALE 

 Decade l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo
svolgimento degli esami di Stato. Si precisa tuttavia che l’utilizzo delle mascherine è racco-
mandabile in alcune circostanze quale, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanzia-
mento interpersonale di almeno un metro. 

 Permangono: la presenza di erogatori di soluzione idroalcolica, un apposito locale dedica-
to all’accoglienza e all’isolamento dei soggetti che presentino sintomi riconducibili al virus
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e la necessità di evitare assembramenti anche attraverso il differimento degli orari di con-
vocazione dei candidati, quando possibile. 

 Resta fermo 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 su-
periore a 37,5°

 

LOCALI DESTINATI ALLE PROVE E CONDUZIONE DELLE STESSE 

 I locali destinati ai lavori della Commissione, alle prove scritte e ai colloqui presentano un
layout tale da garantire, dove possibile, una distanza di sicurezza interpersonale di alme-
no 1 metro.

 Particolare attenzione dovrà essere posta all’aerazione dei locali utilizzati durante lo svolgi-
mento degli esami

 Un’adeguata igienizzazione dei locali sarà garantita al termine di ogni giornata dedicata ai
lavori della commissione e di ogni giornata prevista per lo svolgimento delle prove d’esame.

 Un’adeguata  igienizzazione di attrezzature e  strumenti in dotazione della scuola, even-
tualmente utilizzati da più candidati,  sarà garantita al termine di ogni colloquio e di ogni
giornata. Ciascuna sottocommissione stabilirà le modalità con cui effettuare tale operazione.

 “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 al-
meno un metro nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate” (nota M.I. 16.6.2022)

  

DISLOCAZIONE COMMISSIONI 

Gli spazi destinati alle singole commissioni sono dettagliati nel documento allegato disponibile an-
che al link https://www.liceogalvani.edu.it/scuola-famiglia/esame-di-stato/ .
Per evitare interferenze tra i flussi in ingresso e in uscita dalla scuola si prevedono i seguenti percor-
si dedicati:

- ENTRATA: dal centralino di via Castiglione;
- USCITA: dalla porta a vetri di via Castiglione nei pressi della vicepresidenza. 

 

                                                                                                        Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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Liceo Ginnasio Luigi Galvani

OGGETTO: Dislocazione Commissioni Esami di Stato 2021/2022

3^A 23 alunni – 3^B 23 alunni

Uff. commissione/plenaria:   aula A2   

Aula prove scritte 3^A:       A7

Aula prove scritte 3^B:       A9

Aula orali:                           palestra A

Aula accoglienza orali:       Zangrandi

Servizi igienici docenti:      piano terra e ammezzato 1 (tra piano terra e piano primo)  

Servizi igienici alunni:         piano terra e piano primo - zona ascensore 

Fotocopiatrice:                   sala insegnanti primo piano

5^C 21 alunni – 5^I 28 alunni

Uff. commissione/plenaria:   aula B12

Aula prove scritte 5^C:      B15

Aula prove scritte 5^I:        B17 (prima prova per tutti e seconda prova per 5I ling) 

B14 (seconda prova per 5I sci)

Aula orali:                           B17

Aula accoglienza orali:       B8

Servizi igienici docenti:      ammezzato 3 (tra primo e secondo piano)  

Servizi igienici alunni:         secondo piano vicino scala Zangrandi

Fotocopiatrice:                   atrio secondo piano
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3^E 23 alunni – 5^F 17 alunni

Uff. commissione/plenaria:   aula A4   

Aula prove scritte 3^E:       A3

Aula prove scritte 5^F:       A5

Aula orali:                           palestra B

Aula accoglienza orali:       A1

Servizi igienici docenti:      ammezzato 3 (tra primo e secondo piano)  

Servizi igienici alunni:         bagni palestra

Fotocopiatrice:                   sala insegnanti primo piano

 

5^G 18 alunni – 5^H 26 alunni

Uff. commissione/plenaria:   aula A10

Aula prove scritte:      T2 (prima prova per 5^I e seconda prova per 5GH sci)

       T3 (prima prova per 5^G e seconda prova per 5GH ling) 

Aula orali:                           T3

Aula accoglienza orali:       Zangrandi

Servizi igienici docenti:      piano terra  

Servizi igienici alunni:         piano terra

Fotocopiatrice:                   centralino (piano terra)

  

5^L 17 alunni – 5^N 25 alunni

Uff. commissione/plenaria:   aula B6   

Aula prove scritte 5^L:       B11

Aula prove scritte 5^N:       B13

Aula orali:                           B13

Aula accoglienza orali:       B8

Servizi igienici docenti:      ammezzato 5 (tra secondo e terzo piano)  

Servizi igienici alunni:         piano terzo

Fotocopiatrice:                   sala insegnanti secondo piano
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5^M 19 alunni – 5^O 20 alunni

Uff. commissione/plenaria:   aula A8   

Aula prove scritte 5^M:       A11

Aula prove scritte 5^O:       A12

Aula orali:                           T2

Aula accoglienza orali:       Zangrandi

Servizi igienici docenti:      piano terra e ammezzato 1 (tra piano terra e primo piano)  

Servizi igienici alunni:         piano terra zona ascensore e ammezzato vicino aula B16

Fotocopiatrice:                   sala insegnanti museo (piano terra)

 

5^P 17 alunni – 5^Q 20 alunni

Uff. commissione/plenaria:   aula B1   

Aula prove scritte 5^P:       B7

Aula prove scritte 5^Q:       B9

Aula orali:                           B7

Aula accoglienza orali:       B4

Servizi igienici docenti:      ammezzato 5 (tra secondo e terzo piano)  

Servizi igienici alunni:         piano secondo - zona ascensore

Fotocopiatrice:                   postazione collaboratori primo piano
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