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N°22 - RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI 

ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2021/2022 
 
 
Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione n°828 del 16 Giugno 2022: “ Esami di Stato 2022 del Primo e 
del Secondo Ciclo di Istruzione - Misure Precauzionali ”, emanata in recepimento dell’Ordinanza del 

Ministero della Salute del 15.06.22, si evidenzia che: 

• 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°; 

• 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; 

• è opportuno prevedere, compatibilmente con le caratteristiche architettoniche dell’edificio scolastico, 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; 

• 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; 

• 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 nel rispetto 

delle disposizioni sopra richiamate; 

• 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 appro-

fondita, 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 (igienizzazione) ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti), si rimanda a 

quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 Maggio 2020; 
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• i lavori della commissione e delle sottocommissioni e lo svolgimento della prova orale possono essere

effettuati in videoconferenza nei casi e secondo le modalità previste dalle relative ordinanze

(I ciclo: art.8 dell’OM 64/2022; II ciclo artt. 8 e 30 dell’OM 65/2022).

Visto quanto sopra si richiamano le Procedure Interne già divulgate per lo svolgimento degli esami nel periodo 

emergenziale (agli atti) con gli adattamenti circa l’utilizzo della mascherina che, a parere del sottoscritto 
vista anche l’eccezionale condizione meteo ( temperatura oltre i 33°C ), può essere tolta garantendo 
preferibilmente un distanziamento di circa due metri, o comunque non inferiore ad almeno un metro. 

Invece il candidato, dovendo interloquire senza la mascherina, è bene che mantenga un distanziamento pari a 

due metri circa dalla commissione. 

È inoltre possibile aumentare il numero degli uditori, compatibilmente con gli spazi a disposizione; in merito 

si evidenzia la necessità di far predisporre le sedute ad almeno un metro di distanza. 

Si ricorda infine che dal 30 Aprile 2022 è terminato l’obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione 

Verde per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione. 

 Firmato 
  Il Dirigente Scolastico 

  Firmato          Firmato p.p.v. 
  Responsabile S.P.P.   Rappresentante Lavoratori Sicurezza

    Arch. Filippo Fasulo 
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