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Circolare n. 296 A/L 

Agli studenti classi quinte 

Per loro tramite ai Sigg. Genitori 

Ai Presidenti delle Commissioni di Esame 

Ai docenti delle Commissioni di Esame 

alla DSGA 

Al personale ATA 

dell’IISS “Basile Caramia Gigante” 

al sito web 

 

OGGETTO: Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali - 

Trasmissione Nota MI 828 del 16/06/2022 
 

In riferimento all’oggetto, con la presente si trasmette la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 828 del 

16/06/2022, che ha disposto l’applicazione di misure precauzionali, al fine di garantire lo svolgimento 

dell’Esame di Stato, nel rispetto della sicurezza di tutti. Tali misure vengono di seguito esposte. 

 

1) Decade l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento 

degli Esami di Stato. Tuttavia l’utilizzo di tali dispositivi è fortemente raccomandato, soprattutto nelle 

circostanze in cui risulti impossibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. In 

ogni caso, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato può sostenere il 

colloquio senza la mascherina. 

 

2) È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

 

3) 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°.  

  

A seguito delle suindicate determinazioni, la scrivente ritiene opportuno adottare le seguenti disposizioni, già 

presenti nel piano di sicurezza dell’Istituto adottato ad inizio anno scolastico, al fine di garantire lo svolgimento 

dell’Esame di Stato all’insegna della serenità e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid vigenti.  

 

a) Continua ad essere valida la differenziazione dei percorsi di ingresso e uscita delle classi, in modo da 

prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita dalla scuola, opportunamente indicate 

da apposita segnaletica. 
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b) 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. 

c) Per quanto riguarda le misure di igienizzazione e di pulizia, la scrivente ha messo a disposizione prodotti 

igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, 

per l’accesso ai locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame per permettere l’igiene frequente 

delle mani. 

d) 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.  

 

In allegato la Nota MI prot. n. 828 del 16/06/2022.  

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelinda Griseta 
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 
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