
 
 

PROT. N.                                                                                                                                           CROSIA, 17/06/2022 

 
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI III SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI III SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
AI DOCENTI INTERESSATI 

AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB/ALBO 

AGLI ATTI 
=================================================================== 

 
CIRCOLARE INTERNA N°. 190  

 

OGGETTO:  Misure precauzionali modalità operative  Esami di Stato conclusivi I ciclo A.S. 2021-2022 
 

           In riferimento alla Nota MI Prot. N. 828 del 16 Giugno 2022 avente per oggetto “Esami di Stato 2022 del primo 
e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali”  relativa  all’emergenza sanitaria e allo svolgimento degli Esami 
di I e II grado, si porta a conoscenza delle S.S.L.L. in indirizzo che: 
 

 La certificazione verde non costituisce requisito essenziale per le attività didattiche a contatto con gli alunni; 
 

 Ai sensi dell’art 1 comma 7 dell’ordinanza del 15 Giugno 2022 “Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del 

primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 

2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”, ovvero l’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale delle vie respiratorie. 
 

 Il candidato non è obbligato a sostenere l’esame munito di mascherina. 
 

Restano invece, in vigore le misure previste dall’articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del decreto-legge 22 aprile 2021, 
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ed in particolare: 
 
 

 il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-
logistiche degli edifici non lo consentano; 
 

 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°;  

 
Tanto premesso a far data da oggi 17 Giugno 2022, con il prosieguo dei colloqui orali si ribadisce quanto già 
pianificato, ed in particolare: 

 
 Al fine di garantire il giusto distanziamento le prove dei colloqui orali continueranno ad espletarsi nell’Aula-

Atelier Creativo; 
  

 È ammesso un pubblico ridotto nei numeri, non più di due a candidato;  
 

 Tutti gli astanti prenderanno posto con un distanziamento di almeno un metro; 
 

 I docenti manterranno la distanza di sicurezza di almeno un metro, laddove per motivi tecnici non sarà 
possibile garantire il distanziamento dovranno indossare la mascherina che comunque rimane fortemente 
consigliata; 
 

 





 

 Al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale durante il colloquio i candidati non sono tenuti a 
tenere la mascherina; 
 

 Gli alunni che dovessero risultare positivi all’infezione da Covid 19, sono tenuti a segnalarlo al docente 
coordinatore e all’Ufficio di Segreteria; per tali alunni verrà disposto il colloquio nella modalità a distanza; 
 

 Non è permesso l’accesso ai locali a tutti coloro che presentano una sintomatologia ascrivile all’infezione da 
Covid 19 (sintomi parainfluenzali e temperatura corporea superiore a 37,5 °; 
 

 I collaboratori scolastici assicureranno una pulizia quotidiana ed approfondita con relativa sanificazione degli 
ambienti dove si svolgono gli Esami; 
 

 All’ingresso dei locali continueranno ad essere disponibili i prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica e prodotti igienizzanti); 
 

 L’ingresso per i candidati ed il pubblico è previsto dalla porta principale – Lato A; l’uscita dalla porta presente 
all’interno dell’Aula dove si svolgono gli Esami; 
 

 I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgeranno interamente in presenza, tranne che per  
                i  casi previsti dall’art. 8 dell’O.M. 64 del 14 marzo 2022. 

 
 
Tanto per quanto di competenza 
 
 
 
 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott.ssa Rachele Anna Donnici  
 

                                                                                                                                                          Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                            
               e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                              Digitale e norme ad esso connesse    
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