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Circolare n. 378  del  20  giugno 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                
             
      ammessi delle classi 5 -   4F LSQ    
  

  

Oggetto: Svolgimento dell’Esame di Stato 2021/2022 

Gli studenti delle classi Quinte e della classe 4F LSQ ammessi all’Esame di Stato sono convocati 

per le prove scritte nei giorni: 

 Mercoledì  22 Giugno 2022 ore 08.00 – (prima prova scritta) 

 Giovedì  23 Giugno 2022 ore 08.00 – (seconda prova scritta) 

secondo gli accessi diversificati riportati in allegato. 

Si ricorda di presentarsi: 

- muniti di documento di identità valido; 

- muniti del materiale necessario per lo svolgimento delle prove (penne, dizionari propri, 

altro materiale specifico consentito per le varie prove). L’Istituto metterà a disposizione 

solo fogli di protocollo timbrati e vistati e non fornirà in prestito comune alcun materiale;   

- vestiti con abiti consoni; 

- provvisti di mascherina chirurgica o FFP2, da utilizzare qualora le distanze interpersonali 

non siano sufficienti. 

A tal proposito, il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota “Esami di Stato 2022 del primo e del 

secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali”, nella quale si evidenzia che “l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respi  to ie       o   d  ile i   l u e  i  ost  ze  u li   d ese pio  

l’i possi ilit  di      ti e il dist  zi  e to i te pe so  le di  l e o u   et o. In ogni caso, resta 

inteso che, di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato 

sostiene il colloquio senza la mascherina”. 

Poiché gli spazi in cui si svolgeranno le prove garantiscono una distanza interpersonale 

sufficiente, ma spesso superiore di poco al metro, e considerato l’andamento dei contagi negli 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.00%2000828.16-06-2022.pdf/b83cfe77-2838-6e8b-62f7-bc1f19ccf2ab?t=1655400894451
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.00%2000828.16-06-2022.pdf/b83cfe77-2838-6e8b-62f7-bc1f19ccf2ab?t=1655400894451
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.00%2000828.16-06-2022.pdf/b83cfe77-2838-6e8b-62f7-bc1f19ccf2ab?t=1655400894451
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ultimi giorni, potrà essere utile indossare comunque i dispositivi di protezione, vista la prolungata 

permanenza nel medesimo spazio e l’importanza di un sereno prosieguo del vostro Esame. 

Ricordo altresì, per completezza d’informazione, che il nostro Protocollo interno di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

prevedeva l’uso delle mascherine per tutto l’anno scolastico. 

NOTA BENE:  è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola 

telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia 

in grado di consultare file  di invia e  otog a e e immagini  non    a  a e   iat  e a 

luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche elencate nelle note MI n. 5641 del 30 marzo 2018, n. 7382 del 27 aprile 2018, n. 17905 del 

17 ottobre 2018 e n. 7673 del 25 marzo 2022.  

E’ altresì vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal 

computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici 

tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con 

qualsiasi protocollo. 

Presidenti e commissari hanno il compito di vigilare sul rispetto di tali divieti, per evitare episodi 

che risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati (cioè comporterebbero 

l’es l sione immediata da t tte le   ove   eviste dall’Esame). 

Si suggerisce inoltre, data la lunga durata delle prove, di portarsi qualcosa da mangiare e da bere: 

non è solitamente consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna 

delle tracce. 
 

All’ingresso della scuola sono state predisposte apposite bacheche dove gli studenti troveranno le 

comunicazioni delle rispettive Commissioni in merito allo svolgimento degli esami 

(calendari, orario convocazione  e durata della seconda prova, esiti prove scritte, convocazioni per 

il colloquio, esiti finali, ecc.): si prega di consultarle regolarmente.  

Grazie per l’attenzione e la collaborazione. 
 
È un appuntamento molto importante, per molti di voi la prima svolta nella vita: vi auguro di 

cuore che questo passaggio finale possa essere il degno coronamento del vostro percorso al 

Capirola. 

Buon Esame a tutti!       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                   Gianmarco Martelloni 

                                                       Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1JirL7mtrDSYS8JctUssMafruelDfed5Q/view
https://drive.google.com/file/d/1JirL7mtrDSYS8JctUssMafruelDfed5Q/view
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Utilizzo+delle+calcolatrici+elettroniche+nelle+prove.pdf/36dde022-9845-4492-8c5f-b4fe9b522a6a?version=1.1&t=1522938627759
https://www.miur.gov.it/documents/20182/718927/MIUR.AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALE%28U%29.0007382.27-04-20181.pdf/31d415a2-1a6f-47c8-9e47-5602dca20a07?version=1.0&t=1525089069585
https://www.miur.gov.it/documents/20182/400076/Prot.+17905+del+17-10-2018.pdf/f7fe67d5-b202-4a7f-9f0f-cd910c9c3957?version=1.0&t=1539799535758
https://www.miur.gov.it/documents/20182/400076/Prot.+17905+del+17-10-2018.pdf/f7fe67d5-b202-4a7f-9f0f-cd910c9c3957?version=1.0&t=1539799535758
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/Nota+n.+7673+del+25.03.2022.pdf/ca67c805-37be-4e2f-0fd4-40b22b6b815d?t=1648215619555


 
 

Responsabile: Gianmarco Martelloni 
Referente FLP / Ufficio Affari Generali / Telefono: 030906539 int 213 / Mail: lapadula.francesca@capirola.com 

           Pagina 3 di 4 

ALLEGATO 1 - Accessi e stazionamenti sede di Leno 

 

Per le giornate delle sole prove scritte i candidati entreranno in istituto secondo due accessi principali e 

stazioneranno evitando assembramenti nelle due aree esterne individuate in attesa che vengano 

chiamati dai commissari per sistemarsi nella propria aula d’esame: 

● Accesso principale da Via Marconi e stazionamento nel cortile “circolare” interno (Zona1) per 

le classi: 5A AFM - 5B AFM -  5A TUR - 5B TUR - 5A SCO - 5A SERALE  

Al termine delle prove queste classi usciranno dagli accessi laterali di piazza Battisti (indicati dal 

colore GIALLO e ARANCIO)  

● Accesso dal retro dal cancello in via Repubblica (vicino alla Palestra) e stazionamento presso la 

Zona 2 (lo spazio compreso fra il plesso principale e la Palazzina rosa, usualmente destinato per 

il parcheggio auto il martedì) per le classi:  

5A CAT - 5B CAT - 5A RIM - 5A SIA - 5AB LSC - 5A LLG - 5B LLG.  

Al termine delle prove queste classi usciranno dall’ex-asilo (via XXV aprile - zona Poste - colore 

BLU) e dall’ingresso principale di via Marconi (colore FUCSIA)   

 

 

Salvo diversa indicazione, per i colloqui orali i candidati accederanno e usciranno dai seguenti ingressi 

a seconda che l’aula della commissione sia localizzata nell’ala nuova o nell’ex-asilo: 

● Ingresso principale di via Marconi per le classi:  5AB LSC - 5A LLG - 5B LLG - 5A AFM - 

5B AFM -  5A TUR - 5B TUR - 5A SCO - 5A SERALE  

● Ingresso di via XXV Aprile per le classi:  5A CAT - 5B CAT - 5A RIM - 5A SIA  

Portare sempre con sé un documento di identità valido. 
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ALLEGATO 2 - Accessi e stazionamenti sede di Ghedi 

 

Per le giornate delle sole prove scritte i candidati entreranno in istituto secondo due accessi principali e 

stazioneranno evitando assembramenti nelle due aree esterne individuate in attesa che vengano 

chiamati dai commissari per sistemarsi nella propria aula d’esame: 

● Ingresso principale zona BLU con stazionamento nello spazio interno antistante la porta 

d’accesso per le classi: 5A LSA - 5C LES - 5G LSU - 5B SSS 

● Ingresso passo carraio zona GIALLA con stazionamento sotto il portico per le classi: 5A SSS - 

5C SSS - 5E LSU - 4F LSQ  

L’uscita al termine delle prove avverrà per i medesimi punti di accesso. 

Salvo diversa indicazione, per i colloqui orali i candidati accederanno e usciranno dai medesimi 

ingressi. Portare sempre con sé un documento di identità valido. 
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