
ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“GAETANO CANTONI” 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria   

Istituto professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
IeFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici 

 

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG) 

Tel. 0363-49004 fax 0363-232561 
                                                           C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168 
 E-mail: bgis027001@istruzione.it -  BGIS027001@PEC.ISTRUZIONE.IT                                                                                                

http://www.agrariacantoni.gov.it 

 

 

Circ. n. 124 
Treviglio, 17 giugno 2022 

 

A tutti gli studenti delle classi quinte 
Alle Commissioni per gli esami di Stato 

 
E p.c.  

A tutti i docenti  
Al personale ATA 

Al DSGA 

 

 

OGGETTO: misure precauzionali Esami di Stato 

 
Vista la nota MI 0000828 del 16 giugno 2022 (allegata alla presente) si danno 

disposizioni per gli ingressi di studenti e Commissari in Istituto durante lo svolgimento 
degli Esami di Stato. 

 
Gli studenti e i Commissari, per le prove scritte, utilizzeranno, per entrare e uscire, 

i seguenti ingressi: 
 

CLASSI 

 

PIANO DOVE 

SOSTERRANNO PROVE 

SCRITTE 

 

SCALA DI ACCESSO 

5AP 5BP 
PIANO 0 

(Aula Magna) 
SCALA CENTRALE 

5DT PIANO 1 SCALA CENTRALE 

5CT 5ET  PIANO 2 
SCALA EMERGENZA vicino a ufficio 

presidenza 

5AT 5BT PIANO 3 SCALA EMERGENZA vicino ad ascensore 

 
 

Per le prove orali tutti accederanno al piano dove è collocata l’aula per il colloquio 
dalla scala centrale.  

 
Nella nota citata in premessa si precisa anche che: 

 
 è rimosso l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

durante lo svolgimento degli esami di Stato; 
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 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 date. 

 
Auspico un sereno svolgimento delle prove d’Esame, nel rispetto delle norme poste a 

tutela della salute e della sicurezza di tutti.  
 

 
Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 


