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Ai docenti 

Alle famiglie 

Al personale scolastico 

Agli alunni 

Protocollo n. 520 del 20/06/2022 

Oggetto: Comunicazione esame di Stato - Misure precauzionali in relazione a situazione 

epidemiologica Covid-19. 

Con la presente si comunicano le misure precauzionali per l’Esame di Stato 2021/2022.  

La situazione epidemiologica dell'infezione da Covid-19 in costante miglioramento su 

tutto il territorio nazionale ha consentito una attenuazione delle misure di contrasto alla 

diffusione del virus. Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, ha decretato la rimozione 

dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento 

degli esami di Stato. Pertanto, fino al 31 agosto 2022, 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 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°. Si  raccomanda quindi l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle 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 

sosterrà il colloquio senza l’uso della mascherina. Durante lo svolgimento della prova orale sarà 

permessa la presenza max di due uditori, Inoltre verranno posizionati prodotti igienizzanti 

(dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti dell’edificio scolastico.  

 Nell’auspicio di affrontare detti Esami, importanti per gli studenti e per le famiglie, con 

impegno e serenità, colgo l’occasione di augurare Buon Lavoro e un grosso In Bocca al Lupo 

a tutta la comunità scolastica.  

Il Coordinatore AA.DD. 

Dott.ssa Anna Rita Quarta 
firma autografa omessa art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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