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Circolare 403  del 22/06/2022 
Integrazione Circolari 399/400/401 

Alle Commissioni d’Esame  
Agli Studenti delle classi quinte 

Alle Famiglie 
Al Personale docente e ATA  

Alla DSGA 
 

OGGETTO:  esami di Stato2021/2022 -  Protocollo sicurezza. Misure precauzionali  colloquio 
 

Si comunica che è stata pubblicata la nota MI n. 828 del 16/6/2022, che è disponibile in allegato, 
relativa alle misure precauzionali stabilite per lo svolgimento degli  Esami di Stato 2022; la nota, in 
sintesi, stabilisce quanto segue: 
 uso della mascherina non più obbligatorio (raccomandato nelle circostanze nelle quali risulti 

impossibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro); 
 distanza interpersonale di almeno un metro raccomandata; 
 resta 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°; 
 presenza di uditori durante le prove possibile “ma in numero che assicuri un ambiente sereno e 

che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno un metro” ; 
 restano le misure di igienizzazione e di pulizia già previste. 

 
SI FORNISCONO, INFINE, IN APPLICAZIONE DELLA NOTA SUDDETTA, LE SEGUENTI 
INDICAZIONI OPERATIVE ED ORGANIZZATIVE: 
 
- per i candidati l'accesso in Istituto per la prova orale è consentito 30 minuti prima dell'inizio della 
prova; per gli uditori solo all'inizio della prova; 
- il numero degli uditori per ciascuna commissione è due. Eventuali variazioni saranno comunicate dal 
Presidente di commissione, dopo aver valutato, all'atto dell'insediamento, la capienza del locale adibito 
al colloquio; 
- il/la candidato/a svolgerà il colloquio, senza l'utilizzo della mascherina; 
- le studentesse e gli studenti per l'accesso e l'uscita dall'Istituto in occasione delle prove scritte  e orali 
utilizzeranno i varchi già comunicati con precedente circolare n. 401;  
- per quanto riguarda le misure di igienizzazione e di pulizia, il Dirigente scolastico rende disponibili 
prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti dell’edificio scolastico e, in 
particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere 
l’igiene frequente delle mani. 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. Per la sanificazione ordinaria di 
strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero 
della Salute del 22 maggio 2020." 
 
 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Maria Teresa Cirmena 


