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MISURE PRECAUZIONALI ESAMI DI STATO 2022 
 

Disposizioni per candidati e accompagnatori: 

 
Oltre al candidato potranno essere autorizzati al massimo 3  persone per l’accompagnamento e per assistere 
all’esame.  

 

• Il candidato ed eventuali accompagnatori potranno entrare nell’Istituto massimo 15 minuti prima 
dell’ora di  convocazione e dovranno provvedere all’igienizzazione delle mani utilizzando il gel messo 
a disposizione. 

• L’uso delle mascherine è raccomandabile qualora non sia possibile mantenere il distanziamento 

• il candidato sostiene il colloquio senza la mascherina 

• In ogni caso dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro. 

• Sono vietati assembramenti. 

• Permane 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 ai 37,5° 

 
Liceo di Cossato 

 
Saranno predisposte tre entrate/uscite all’edificio: 

 

• SCIENTIFICO SEZIONE A entrata e uscita dalla porta secondaria (dopo l’entrata principale) collocata 

sulla facciata dell’edificio  

• LINGUISTICO – SCIENTIFICO SEZIONE B - C entrata e uscita dalla porta principale posta sulla 
facciata dell’edificio  

• SCIENZE UMANE entrata e uscita porta lato palestra 

 
DISLOCAZIONE COMMISSIONI 
 
5A   zona viola  
5B – 5C zona rossa 
5D – 5E zona arancio 
5G – 5H zona verde 
 
Planimetrie consultabili al seguente link: 
https://www.liceocossatese.it/web/2021/10/13/indicazioni-per-lanno-scolastico-2021-
2022/ 
 

 
Disposizioni per Collaboratori Scolastici 
 
I collaboratori scolastici dovranno assicurare una pulizia quotidiana approfondita dei locali destinati 
all’effettuazione delle prove d’esame e, al termine di ogni prova, anche delle superfici e degli arredi/materiali 
scolastici utilizzati e garantire la presenza di dispenser di soluzione idroalcolica in più punti dell’edificio 
scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento delle prove d’esame (prove scritte 
e colloqui). 
 
Cossato, 17 giugno 2022 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tiziana Tamburelli 
documento f.to digitalmente 
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