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Cir. n. 433                                  Bergamo, 17 giugno 2022 
 

 
ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
 
Oggetto: Esame di Stato 2021.22 - indicazioni per le prove scritte e chiusura dell'Istituto 

all'utenza esterna nei giorni 22 e 23 giugno 
 
 
Informiamo che nei giorni Mercoledì 22 giugno 2022 e Giovedì 23 giugno 2022 la scuola rimarrà 
chiusa all’utenza per lo svolgimento delle prove scritte degli Esami di Stato. 
L’accesso all’istituto sarà dunque consentito solamente ai Presidenti, ai membri delle commissioni 
d’esame, agli studenti che devono sostenere l’esame e al personale in servizio.  

Si ricorda agli studenti candidati che: 

 l’orario di inizio delle prove scritte è fissato alle ore 8:30, ma che gli stessi dovranno presentarsi 
nel piazzale antistante l’istituto alle ore 8:00; 

 si dovranno presentare muniti di documento di riconoscimento valido; 
 come da circolare n. 432 (di pari data) dovranno essere dotati di dispositivo di protezione 

individuale (mascherina chirurgica o superiore) nei casi in cui non sia possibile rispettare il 
distanziamento di almeno un metro; 

 dovranno attenersi ai percorsi dedicati dalla segnaletica di ’”ingresso” e di ’”uscita” dall’edificio 
previsti nella richiamata Cir. N. 432; 

 nei giorni delle prove scritte sarà vietato utilizzare telefoni cellulari o dispositivi connessi ad 
Internet, fatte salve le calcolatrici scientifiche elencate nelle note prot. AOODGOSV 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. È, 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. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 


