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Prot. (vedi segnatura) 

Catania (vedi segnatura)  

 
All’Albo 
 

Ai Presidenti e ai Commissari interni 

delle Commissioni Esami di Stato 

presso IPSSEOA “K. Wojtyla” di Catania 
 

Agli Studenti delle classi quinte e alle 

loro Famiglie 
 

Al DSGA 

 

Oggetto: determina dirigenziale di rettifica per l’ubicazione delle sedi in locali idonei sicuri 

ed attrezzati con strutture, strumenti e personale per lo svolgimento degli Esami di Stato 

conclusivi a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14.03.2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; 

 
VISTA la Nota Ministeriale n. 13360 del 23.05.2022 “Adempimenti di carattere operativo e 
organizzativo relativi all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – a.s. 
2021/2022”; 
 
VISTO il “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione 
dello stato di emergenza da Covid-19” (prot. n. 12155/2022); 
 
VISTA  la determina dirigenziale per l’ubicazione delle sedi in locali idonei sicuri ed attrezzati con 
strutture, strumenti e personale per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi a.s. 2021/2022 
(prot. n. 13882/2022); 
 
RILEVATE nuove esigenze organizzative; 
 
TENUTO CONTO della necessità di consentire l’espletamento delle operazioni d’esame in 
condizioni di sicurezza, agibilità e igiene per il personale in servizio e per gli studenti; 
 
CONSIDERATO l’utilizzo dell’applicazione commissione web; 
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ALLO SCOPO DI ASSICURARE: 

- che le commissioni possano svolgere nella maniera più agevole e sicura i propri compiti 

(elaborazione verbali e atti d’esame di testi e documenti e conservazione di atti e fascicoli); 

- un’attività continua e puntuale di assistenza alle   Commissioni; 

ALLO SCOPO DI GARANTIRE: 

-  spazi adeguati e funzionali al distanziamento; 

- la presenza e la collaborazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
nell’assolvimento, per le rispettive competenze; 

 
CONSIDERATO l’imprescindibile utilizzo di adeguate attrezzature e mezzi di comunicazione in 
dotazione; 
 

DETERMINA 
 

per quanto in premessa che le Commissioni svolgeranno le operazioni d’esame a. s. 2021/2022 nel 
plesso di via G. Battista de La Salle, 12 come da prospetto allegato alla presente. 
Si impegna l’Ufficio di segreteria dell’Istituzione a provvedere alla tempestiva pubblicazione della 
presente determina nella sezione Albo Pretorio del sito istituzionale della scuola. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Daniela Di Piazza 

(firmato digitalmente) 
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