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Prot.vedi segnatura               Bisuschio, 17.06.2022 
 

Circolare n.581 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 
Ai Docenti 
Ai Presidenti e ai commissari 
Esame di Stato 2021/22 
Al Personale ATA 
ATTI/SITO 

 
 
Oggetto: Misure di sicurezza per lo svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2021/2022 

Nel corso degli Esami di Stato 2022 non sarà necessario utilizzare i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie. Decade l’obbligo di indossare la mascherina, che viene raccomandata, in particolare in 
alcune circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di 
almeno un metro. 

Durante lo svolgimento della prova orale sarà consentita la presenza di uditori in un numero che consenta 
una distanza interpersonale di almeno un metro. Di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e 

relazionale, il candidato sostiene il colloquio senza la mascherina. 

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°, pertanto si proseguirà con la rilevazione della temperatura in ingresso. 

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. 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. 

Per opportuna conoscenza si allega nota M.I. n.828 del 16/06/2022 

La Dirigente Scolastica 
Maria Carmela Sferlazza 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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