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CIRCOLARE N.150 

   

 

                                Ai docenti  

Alle famiglie degli alunni classi III  

scuola secondaria I grado 

 Al personale ATA 

Al  sito Web/R.E. 

          

 

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

 
 

      Si informa che, con nota n. 828 del 16/06/2022 il Ministero dell’istruzione ha comunicato che è stato 

approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, nell’ambito di una decretazione d’urgenza, un’apposita 

disposizione normativa che rimuove l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante 

lo svolgimento degli esami di Stato. 

   Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto Legge, il Ministro della Salute ha 

emanato l’ordinanza del 15 giugno che, all’art. 1 comma 7 dispone con effetto immediato quanto segue: “Per lo 

svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, 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”. 

L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile in alcune 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 sostiene il colloquio senza la 

mascherina.  

Sono  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. 

Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma in numero che assicuri un 

ambiente sereno e che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno un metro. 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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