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A tutto il personale 

Agli studenti delle 

classi quinte 

Ai genitori 

Sedi Carbonia e S. Antioco 

Al Dsga 

Al sito web 

 

 

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

 

Per opportuna conoscenza si trasmette la nota del 16.06.2022 inviata alle scuole sulle misure 

precauzionali per lo svolgimento degli Esami di Stato 2022 in seguito alle decisioni prese in 

Consiglio dei Ministri e all’ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. 

 

Nel corso degli Esami di Stato 2022, sia del primo che del secondo ciclo, e per gli Esami conclusivi 

dei percorsi degli Istituti tecnici superiori non sarà necessario utilizzare i dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie. Cade, dunque, l’obbligo di indossare la mascherina, che viene solamente 

raccomandata, in particolare in alcune circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

Si precisa inoltre che i locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame, tenuto conto 

dell’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere, dovranno essere sufficientemente ampi per 

consentire il distanziamento a tutti i presenti. Al riguardo si richiama l’opportunità, 

compatibilmente con le caratteristiche architettoniche dell’edificio scolastico, di prevedere percorsi 

dedicati chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da 

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

Durante lo svolgimento della prova orale sarà consentita la presenza di uditori in un numero che 

consenta una distanza interpersonale di almeno un metro. 

Resta raccomandato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano, e resta fermo il divieto di accedere 

nei locali scolastici se positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e 

temperatura corporea superiore a 37,5°. 
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Per quanto riguarda le misure di igienizzazione dei locali e di pulizia, saranno messi a disposizione 

prodotti igienizzanti in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, all’ingresso dei locali dove 

si svolgeranno le prove d’esame. 

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 alcuni casi, specificati dalle relative ordinanze, è consentito, infine, lo svolgimento della prova 

orale e l’attività dei lavori della commissione e delle sottocommissioni anche a distanza, in 

videoconferenza (II ciclo artt. 8 e 30 dell’OM 65/2022). 

 

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Giorgia Floris         
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