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AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI D’ESAME
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE E AI LORO GENITORI

AI DOCENTI DELLE COMMISSIONI D’ESAME
AL PERSONALE ATA

AL SITO WEB 

Oggetto: ESAME DI STATO 2022 – Misure precauzionali.

Trasmetto la nota del MI, prot. 828 del 16 giugno u.s. relativa all’oggetto, che invito a leggere
con attenzione. In particolare mi preme sottolineare quanto riporto:

1) “Fino al 31 agosto 2022, è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale  di  almeno  un  metro  (…)  e  resta  fermo  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 a 37,5°.
 
2) “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. In ogni caso, resta inteso che, di regola, al fine di
favorire  il  processo  comunicativo  e  relazionale,  il  candidato  sostiene  il  colloquio
senza la mascherina.”

3) “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 sopra richiamate.”

4)  “Viene  altresì  assicurata  una  pulizia  quotidiana  approfondita,  ad  opera  dei
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione delle prove d’esame e, al
termine  di  ogni  prova,  anche  delle  superfici  e  degli  arredi/materiali  scolastici
utilizzati”.

Raccomando a tutti di attenersi a tali disposizioni, di evitare ogni sorta di assembramento fuori e
dentro l’edificio scolastico,  di mantenere l’adeguato silenzio in prossimità delle  aule nelle  quali  si
svolgeranno i colloqui e di detergersi le mani utilizzando gli appositi dispenser presenti.

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Biagioli
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