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Circ. n. 357 

Torino, 17/06/2022 
    Agli studenti delle classi quinte 

ai docenti  
ai Presidenti di Commissione 

al DSGA 
al personale ATA 

 
 
Oggetto: Indicazioni operative Esame di Stato 
 
La prima e la seconda prova scritta dell’esame di stato avranno luogo mercoledì 22 giugno 2022 
e giovedì 23 giugno 2022. 
I candidati si dovranno presentare alle 8:00 muniti di un documento di riconoscimento valido. 
Per le disposizioni riguardanti l’uso delle apparecchiature elettroniche e delle calcolatrici si rimanda 
alla circolare interna 349 dell’ 8 giugno 2022. 
 
I locali previsti per lo svolgimento delle prove scritte sono i seguenti: 

CODICE 
COMMISSIONE 

CLASSI PIANO AULA/CORRIDOIO INGRESSO 

TOEA02001 5A - 5G seminterrato corridoio Porta C 

TOLI03005 5B- 5C seminterrato corridoio Porta B 

TOLI03007 5H  -5I seminterrato corridoio Porta A 

TOLI02005 5F - 5M primo piano corridoio Porta A 

TOLI02006 5N - 5P primo piano corridoio Porta B 

TOLI03006 5D - 5E primo piano corridoio Porta C 

  

I locali previsti per lo svolgimento dei colloqui sono i seguenti: 

CODICE 
COMMISSIONE 

CLASSI PIANO AULA INGRESSO 

TOEA02001 5A - 5G seminterrato S6 Porta C 

TOLI02005 5M - 5F seminterrato S19 Porta A 

TOLI02006 5N - 5P seminterrato S15 Porta A 

TOLI03005 5B - 5C seminterrato S7BIS Porta B 

TOLI03006 5D - 5E seminterrato S7 Porta C 

TOLI03007 5H  -5I seminterrato S13 Porta B 

 
 
Nei giorni delle prove scritte i candidati attenderanno in cortile, di fronte alla porta di ingresso 
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prevista per la propria classe, che un docente della commissione li inviti ad entrare. 
Anche durante gli esami, l’uscita dall’edificio avverrà attraverso la porta di emergenza del lato sud 
o del lato nord più vicina. 
 
Ai fini di assicurare un sereno svolgimento dell’esame di stato, conformemente alle indicazioni dei 
Ministeri della Salute e dell’Istruzione (nota MI n.828 del 16/06/2022) si raccomanda a tutti di 
continuare a rispettare le norme di prevenzione (distanziamento fisico, igiene delle mani, uso della 
mascherina). 
L’uso della mascherina, in particolare, non è più obbligatorio ma è caldamente consigliato dal 
Ministero dell’Istruzione e della Salute. 
Nel corso del colloquio il candidato, dopo aver raggiunto la propria postazione, potrà parlare senza 
indossare la mascherina per essere in grado di  esprimersi più liberamente. 
Per ridurre il rischio di contagio, al colloquio di ciascun candidato potranno assistere in qualità di 
uditori al massimo quattro persone (distanziate di almeno un metro tra loro). 
 
Rimane confermato il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione 
da Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 
37,5°. In tal caso lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente la propria assenza 
telefonando in segreteria e scrivendo una mail ai docenti della classe e a 
referentecovid@liceocattaneotorino.it. 
Le prove scritte devono essere necessariamente essere svolte in presenza. Gli eventuali assenti 
recupereranno le prove scritte non sostenute nella sessione suppletiva (6-7 luglio 2022) e il 
colloquio nei giorni seguenti. Nei giorni delle eventuali prove suppletive i lavori della commissione 
sono sospesi. 
 
Per non disturbare lo svolgimento degli esami, nei giorni delle prove scritte non sarà consentito 
l’utilizzo dei distributori automatici di alimenti del seminterrato e del primo piano.  
Si consiglia ai candidati di portare da casa eventuali cibi e bevande. 
 
Si allegano alla presente le planimetrie dei locali previsti per lo svolgimento dell'esame. 
 
Invito gli studenti ad incrementare l’impegno e la concentrazione negli ultimi giorni prima 
dell’esame. 
Auspico che nei prossimi mesi ciascuno riesca a trovare una collocazione soddisfacente di studio 
o di lavoro. 
Formulo a tutti l’augurio di trascorrere una buona estate e di conservare un ricordo positivo degli 
anni vissuti al Cattaneo. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Giorgio Pidello 

       (firmato in originale) 
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