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Prot  10875/IV                                Forlimpopoli, 17 giugno 2022   

Ai Presidenti di commissione
Ai commissari interni

Ai candidati
Al DSGA

Al personale ATA

IIS Forlimpopoli

OGGETTO: disposizioni logistico-organizzative Esame di Stato

Ricordando che la riunione preliminare per l’Esame di Stato si terrà lunedì 20 giugno
alle ore 8.30, si comunicano le disposizioni logistico-organizzative. 

COMMISSIONE SEDE/COLLOCAZIONE INGRESSO/USCITA

FOIPEN001
Classi 5A / 5D

Presidente
DS Ruscelli Marco

Sede ex medie
Aula 50
Piano terra

Prove scritte 
aula magna sede centrale

porta laterale lato cortile

ingresso sede centrale

FOIP06001
Classi 5C / 5E

Presidente
DS Bini Simonetta

Sede ex medie
Aula 47
1° piano lato cortile

Prove scritte
Sala grande sede centrale 

porta laterale lato cortile

ingresso sede centrale



FOIP07001
Classi 5B / 5ASerale

Presidente
DS Valli Paolo

Sede ex medie
Aula 53
Piano terra

Prove scritte
Corridoio lato cortile

via Per Bertinoro 

porta laterale lato cortile

FOLI11001
Classi 5F IPSSEOA/
5A Liceo S. U.

Presidente
DS Ghidetti Giovanni Maria

Sede ex medie
Aula 57
Piano terra

Prove scritte
Corridoio lato Bertinoro

via Per Bertinoro 

via Per Bertinoro 

Si rende noto a tutti gli studenti che
- è necessario presentarsi  alle prove e al  colloquio con un documento di  identità

valido
- è assolutamente vietato,  nei  giorni  delle prove scritte,  utilizzare telefoni cellulari,

smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di
consultare  file,  di  inviare  fotografie  e  immagini,  nonché  apparecchiature  a  luce
infrarossa  o  ultravioletta  di  ogni  genere,  fatte  salve  calcolatrici  scientifiche  e/o
grafiche. 
Nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme
vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove di esame.

Misure precauzionali

Come da nota 828 del 16 giugno 2022 del Ministero dell’Istruzione, si comunica che 

- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano, e
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 superiore a 37,5°.

- l’utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  è  raccomandabile  in
alcune circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento
interpersonale di almeno un metro. 

- di  regola,  al  fine di  favorire  il  processo comunicativo  e relazionale,  il  candidato
sostiene il colloquio senza la mascherina.

- 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. 

Sono  disponibili  prodotti  igienizzanti  (dispenser  di  soluzione  idroalcolica)  in  più  punti
dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso ai locali  destinati  allo svolgimento
delle prove d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 



Viene altresì  assicurata una pulizia  quotidiana approfondita,  ad opera dei  collaboratori
scolastici, dei locali  destinati  all’effettuazione delle prove d’esame e, al  termine di ogni
prova, anche delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati.
                                                                                                                     

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico
                                     Prof.ssa Mariella Pieri

                                                                                                                                 

                                                                                                   


