
 

  

 
 
 

Alle Fam. degli alunni delle classi Terze Sec. 
Alla Commissione di Esame Stato I Ciclo 

Al personale della scuola 
Allo staff del DS 

Alla DSGA 
Sito web 
Agli Atti 

Circ. n. 439 
 
OGGETTO:  - Misure di sicurezza per l’espletamento degli esami di Stato conclusivi del 

primo ciclo  
- Misure di sicurezza rimaste in vigore fino al 31.08.2022 

 
Con la presente si comunica alle SS.LL. la pubblicazione dell’Ordinanza del Ministro della salute del 
15/6/2022 e della nota esplicativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. 828 del 16/6/2022, in 
allegato alla presente per opportuna conoscenza. 
A rettifica parziale della circolare interna n. 436 “Protocollo di sicurezza Esami di Stato I Ciclo”- prot. 
7622 del 13.06.2022 - in coerenza con il citato decreto legge e con effetto immediato - si rimuove 
l’obbligo delle mascherine durante l’espletamento degli Esame di Stato del I Ciclo. 
Rimangono, invece, in vigore le misure previste dall’articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del decreto-
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. b). 
Dunque, 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°. 
Le famiglie degli alunni che dovessero trovarsi in tale condizione, dovranno comunicarlo 
tempestivamente al docente coordinatore di classe ed inviare nota con idonea documentazione 
medica alla posta elettronica della scuola. 
Vengono mantenute tutte le norme in materia di igiene personale e igienizzazione dei locali. Al fine 
di consentire la massima aerazione, i colloqui saranno svolti nelle aule mantenendo la finestre 
aperte, in presenza di una dotazione di igienizzanti e rotoloni di carta. 
Resta sempre consigliato il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’uso della 
mascherina a scopo precauzionale, anche se non più obbligatoria. 
Durante i colloqui orali, in ogni caso, il candidato non dovrà portarla, anche al fine di 
affrontare con la maggiore efficacia possibile la prova. 
Saranno ammessi ad assistere ai colloqui orali non più di due persone esterne per candidato. 
Cordialmente. 

 

 
 

 

               Il Dirigente Scolastico 
Stefania Cocuzza                                                                                                                                           

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 

12/02/1993 n. 39) 
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