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VISTA l’O.M. del  14 marzo 2022, n. 64
  
CONSIDERATO  che la predetta ordinanza 

per l’anno scolastico 2021/2022”, stabilisce
di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 si svolgerà in presenza, sa
consentito lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato o dei lavori della Commissione 
d’esame in modalità di videoconferenza nei casi sotto indicati e secondo le modalità 
previste art. 8 dell’ordinanza stessa: 
“1. Nel caso in cui le condizi
autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni 
potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, 
viene riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica. 
2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di 
cui all’articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio 
domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della 
commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente 
della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoc
altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai 
candidati in presenza. 
3. Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere 
utilizzato anche per i candidati afferen
svolgerlo in presenza. 
4. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a 
seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie conn
all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la 
partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 
5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento 
d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le 
autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali
 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Cetraro intende adottare 
contrastare e contenere la diffusione del 
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                     Cetr

Al personale docente classi III 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

l’O.M. del  14 marzo 2022, n. 64; 

che la predetta ordinanza avente ad oggetto “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 
lastico 2021/2022”, stabilisce che l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 si svolgerà in presenza, sa
consentito lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato o dei lavori della Commissione 
d’esame in modalità di videoconferenza nei casi sotto indicati e secondo le modalità 
previste art. 8 dell’ordinanza stessa:  
1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle 

autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni 
potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, 

ato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica. 
2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di 
cui all’articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio 
domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della 
commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente 
della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoc
altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai 
candidati in presenza.  
3. Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere 
utilizzato anche per i candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile 
svolgerlo in presenza.  
4. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a 
seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie conn
all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la 
partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 
5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento 
d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le 
autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali

che l’Istituto Comprensivo di Cetraro intende adottare tutte le misure necessarie per 
contrastare e contenere la diffusione del virus SARS- CoV-2 negli ambienti di lavoro;
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Cetraro, 11 giugno 2022 

Al personale docente classi III SSIG 
Al DSGA 

Ai genitori degli alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Loro sedi 

avente ad oggetto “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione 
che l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 si svolgerà in presenza, sarà comunque 
consentito lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato o dei lavori della Commissione 
d’esame in modalità di videoconferenza nei casi sotto indicati e secondo le modalità 

oni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle 
autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni 
potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, 

ato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.  
2. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di 
cui all’articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio 
domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della 
commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente 
della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in 
altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai 

3. Il colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona può essere 
ti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile 

4. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a 
seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse 
all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la 
partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.  
5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove 
d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le 
autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali;” 

tte le misure necessarie per 
2 negli ambienti di lavoro; 
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COMUNICA 
il calendario delle operazioni connesse allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di 

istruzione per l’a.s. 2021/22 e le misure organizzative da attuare al fine di contrastare e contenere la 

diffusione del virus SARS- CoV-2.   

DATA ORARIO ATTIVITÀ MODALITÀ/SEDE DOCENTI IMPEGNATI 
     

Lunedì 13 giugno 2022 8:30 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

In presenza 
 

SEDE DI CORSO 
 SAN BENEDETTO 

 
3a sez. A  
 
3a sez. B 
_________________ 
 

SEDE 
PRIMARIA MARINA 
 
3a sez. C 
 
3a sez. D 

Commissari individuati: 
 
 
 
 

Napolitano – Perrone 
----------------------------- 

Guaragna – Mazzei 
 
 
 
 

De Nardo – Gugliotta 
 

Adamo – Provenzano - 
Teducci 

     
Martedì 14 giugno 2022 9:00 

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

In presenza 
 

SEDE DI CORSO 
 SAN BENEDETTO 

 
3a sez. A  
 
3a sez. B 
_________________ 
 

SEDE SSIG 
VIA DONATO FAINI 
 
3a sez. C 
 
3a sez. D 
 

 
 
 
 
 

Aita – Perrone 
 

Bianco R. - Marino 
 
 
 
 
 

De Luca F.  – Servidio 
 

Mirabelli - Provenzano- 
Zicarelli    

     
Mercoledì 15 giugno 2022  

13:30 
 
 

16:30 
 
 

17:40 
 
 

18:50 

RATIFICA COLLEGIALE  
PROVE SCRITTE 

 
 
 
 
 

SEDE SSIG 
VIA DONATO FAINI 

 
 
 
 
 
 

 
Sottocommissione n. 3 
Sez. C 
 
Sottocommissione n. 4 
Sez. D 
 
Sottocommissione n. 1 
Sez. A 
 
Sottocommissione n. 1 
Sez. B 

     



Giovedì 16 giugno 2022 8:30 
I gruppo 

 
8:30 
9:00 
9:30 

10:00 
 

10:30 
II gruppo 

 
10:45 
11:15 
11:45 
12:15 

 

Colloqui 
Sezione D  n. 8 alunni 

 
Candidato n. 1 
Candidato n. 2 
Candidato n. 3 
Candidato n. 4 

 
 
 
 

Candidato n. 5 
Candidato n. 6 
Candidato n. 7 
Candidato n. 8 

In presenza 
o in videoconferenza 
nei casi previsti dalla 

normativa vigente 
 

Via Donato Faini 

Sottocommissione n. 4 

 14:00 
I gruppo 

 
14:00 
14:30 
15:00 
15:30 

 
II gruppo 
16:15 
16:45 
17:15 
17:45 

Colloqui 
Sezione C n. 8 alunni 

 
Candidato n. 1 
Candidato n. 2 
Candidato n. 3 
Candidato n. 4 

 
 

Candidato n. 5 
Candidato n. 6 
Candidato n. 7 
Candidato n. 8 

In presenza o in 
videoconferenza nei 

casi previsti dalla 
normativa vigente 

 
Via Donato Faini 

Sottocommissione n. 3 

     
Venerdì 17 giugno 2021 8:30 

I gruppo 
 

8:30 
9:00 
9:30 

10:00 
10:30 

 
II gruppo 

 
11:10 
11:40 
12:10 
12:40 

Colloqui 
Sezione D n. 9 alunni 

 
Candidato n. 1 
Candidato n. 2 
Candidato n. 3 
Candidato n. 4 
Candidato n. 5 

 
 
 

Candidato n. 6 
Candidato n. 7 
Candidato n. 8 
Candidato n. 9 

In presenza o in 
videoconferenza nei 

casi previsti dalla 
normativa vigente 

 
Via Donato Faini 

 
 
 
 
 

Sottocommissione n. 4 

 14:15 
I gruppo 

 
14:15 
14:45 
15:15 
15:45 
16:15 

Colloqui 
Sezione C n. 9 alunni 

 
Candidato n. 1 
Candidato n. 2 
Candidato n. 3 
Candidato n. 4 
Candidato n. 5 

In presenza o in 
videoconferenza nei 

casi previsti dalla 
normativa vigente 

 
Via Donato Faini 

 

Sottocommissione n. 3 



II gruppo 
16:30 
17:00 
17:30 
18:00 

 
Candidato n. 6 
Candidato n. 7 
Candidato n. 8 
Candidato n. 9 

     
Sabato 18 giugno 2022 8:30 

I gruppo 
8:30 
9:00 
9:30 

10:30 
II gruppo 

 
10:45 
11:15 
11:45 

 

Colloqui 
Sezione A n. 7 alunni 

Candidato n. 1 
Candidato n. 2 
Candidato n. 3 
Candidato n. 4 

 
 

Candidato n. 5 
Candidato n. 6 
Candidato n. 7 

In presenza o in 
videoconferenza nei 

casi previsti dalla 
normativa vigente 

 
Corso S. Benedetto 

 

Sottocommissione n. 1 
 
 
 
 
 

Sottocommissione n. 4 

     
Lunedì 20 giugno 2022 8:30 

I gruppo 
 

8:30 
9:00 
9:30 

10:00 
 

10:45 
II gruppo 

 
10:45 
11:15 
11:45 

Colloqui 
Sezione A n. 7 alunni 

 
Candidato n. 1 
Candidato n. 2 
Candidato n. 3 
Candidato n. 4 

 
 
 
 

Candidato n. 5 
Candidato n. 6 
Candidato n. 7 

 

In presenza o in 
videoconferenza nei 

casi previsti dalla 
normativa vigente 

 
Corso S. Benedetto 

 
 

Sottocommissione n. 1 

 14:00 
I gruppo 

 
14:00 
14:30 
15:00 
15:30 

 
II gruppo 
16:15 
16:45 
17:15 
17:45 

 

Colloqui 
Sezione B n. 8 alunni 

 
Candidato n. 1 
Candidato n. 2 
Candidato n. 3 
Candidato n. 4 

 
Candidato n. 5 
Candidato n. 6 
Candidato n. 7 
Candidato n. 8 

 

In presenza o in 
videoconferenza nei 

casi previsti dalla 
normativa vigente 

 
Corso S. Benedetto 

 
 

Sottocommissione n. 2 

     
Martedì 21 giugno 2022 11:00 

 
 
 

Colloqui 
Sezione B n. 8 alunni 

 
 

In presenza o in 
videoconferenza nei 

casi previsti dalla 
normativa vigente 

Sottocommissione n. 2 



I gruppo 
11:00 
11:30 
12:00 
12:30 
13:00 

 
II gruppo 

13:45 
14:15 
14:45 

 
Candidato n. 1 
Candidato n. 2 
Candidato n. 3 
Candidato n. 4 
Candidato n. 5 

 
 

Candidato n. 6 
Candidato n. 7 
Candidato n. 8 

Corso S. Benedetto 
 
 

     
Mercoledì 22 giugno 2022     

 Ore 8:30 Riunione II sottocommissione 
per esito finale 

Via Donato Faini Sottocommissione n. 2 

 Ore 10:00 Riunione IV sottocommissione 
per esito finale 

Via Donato Faini Sottocommissione n. 4 

     
Giovedì 23 giugno 2022 12:30 Riunione I sottocommissione 

per esito finale 
Via Donato Faini Sottocommissione n. 1 

 14:30 Riunione III sottocommissione 
per esito finale 

Via Donato Faini Sottocommissione n. 3 

Giovedì 23 giugno 2022 16:30 Riunione commissione plenaria In presenza Commissione d’esame 

 
Nel periodo degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione non è garantito il servizio 
scuolabus. 

 
                                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO  
DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
 

1. Durante lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione sono 
confermate tutte le misure e le disposizioni di sicurezza previste nei protocolli d’intesa per l’anno 
scolastico 2021/22 e nel “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021- 2022, delle attività 
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito 
della cessazione dello stato di emergenza da Covid19”, D.M. n. 82 del 31 marzo 2022. 

2. Disposizioni per la Commissione d’esame ai fini della partecipazione alle procedure previste dal 
calendario dell’Esame di Stato (riunioni, prove scritte/orali):  

- non presentare sintomatologia respiratoria o altri sintomi simil-influenzali o temperatura 
corporea superiore a 37,5°;  

- non essere in isolamento per positività al SARS-CoV-2; 
In caso di sussistenza di una delle condizioni ostative alla partecipazione, il Commissario interessato 
è sostituito secondo le norme generali vigenti (articolo 4, comma 7 del DM 741 del 3 ottobre 2017 
“Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i 
docenti in servizio presso l’istituzione scolastica”).  
Tali indicazioni sono integrate da quanto predisposto dall’OM n. 64 del 14 marzo 2022, in base alla 
quale:  
- “qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, 
compresa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse 
all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli 
interessati in videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza”. 
I componenti della Commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherine chirurgiche o di maggiore efficacia protettiva. 
I banchi singoli, assegnati ai componenti delle sottocommissioni, saranno predisposti a semicerchio 
e collocati ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro.  
I Commissari sono tenuti ad occupare solo il proprio posto per tutta la durata delle prove.  
Al centro, ma a  due metri di distanza dalla sottocommissione, sarà collocata la postazione del 
candidato, organizzata con un banco e una sedia. 
 
3. Disposizioni per i candidati. 
 I candidati, al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, sono convocati secondo un 
calendario e una scansione oraria predefinita e dovranno lasciare l’edificio scolastico subito dopo 
l’espletamento della prova.  

 
Il candidato e gli eventuali accompagnatori: 

- non dovranno presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C; 
- non devono essere in isolamento per positività al SARS-CoV-2.  

In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere 
l’esame e i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale avranno cura di produrre 
tempestivamente la certificazione medica affinché la commissione programmi una sessione 
suppletiva d’esame, da concludersi entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il termine 
dell’anno scolastico, in ottemperanza all’articolo 11 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, cui rinvia l’O.M. 
64 del 14 marzo 2022. 
Il candidato e gli eventuali accompagnatori dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di maggiore efficacia protettiva.  
Ogni candidato dovrà essere munito di propria penna per la firma. 
I candidati delle classi ad indirizzo musicale, durante la prova pratica, dovranno utilizzare il proprio 
strumento. L’esecuzione della performance di oboe, clarinetto, tromba e flauto deve essere svolta 
di fronte alla Sottocommissione, a distanza di almeno 2 metri.  

 



4. Disposizioni per i collaboratori scolastici. 
Deve essere garantito un costante ricambio d’aria nelle aule interessate dalle prove d’esame e nei 
corridoi.  
Alla fine di ogni sessione d’esame, gli ambienti e gli arredi saranno riordinati, igienizzati e sanificati, 
secondo quanto già definito nel protocollo di pulizia dell’Istituto. Nei diversi ambienti scolastici 
devono essere a disposizione della Commissione, degli alunni e degli accompagnatori gel per la 
disinfezione delle mani e igienizzante per le superfici.  
Alla fine di ogni colloquio, il collaboratore scolastico di turno provvederà a sanificare le sedie 
utilizzate dal candidato e dall’accompagnatore.  
A conclusione della prova strumentale il Collaboratore scolastico provvederà ad igienizzare la 
porzione di pavimentazione occupata dal candidato durante l’esecuzione del brano. 
Sui banchi dei commissari e del candidato sarà collocato un dispenser contenente gel igienizzante 
per le mani che, in particolare il candidato, dovrà utilizzare nel momento in cui occupa la 
postazione e quello in cui la lascia.  
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