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 Alle famiglie 
 Ai docenti 

 Agli alunni delle classi 3^ sc. sec. I grado 
 p.c. DSGA 

 

  

oggetto: misure di prevenzione per lo svolgimento degli Esami di Stato 2022 

  

Come già comunicato con precedente circolare del 23 maggio 2022 gli alunni e i docenti 
delle classi terze della scuola secondaria di I grado saranno impegnati negli Esami di Stato 
2022  dal 15/06/2022   al 23/06/2022. 

Pertanto si ricordano di seguito le misure di prevenzione da adottare per un corretto 
svolgimento degli Esami di Stato 2022 in piena sicurezza. 

Alunni candidati 

Sin dall’ingresso a scuola e per tutto il tempo di permanenza nei locali della scuola, è  
consigliato  per l’alunno: 

 indossare la mascherina chirurgica 
 rispettare le norme di distanziamento in vigore nell’istituto secondo il protocollo di 

sicurezza anticovid 
 provvedere all’igienizzazione delle mani. 

Si ricorda che il candidato deve assicurare di non avere sintomatologia respiratoria o di 
febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nel giorno precedente. 
Nel caso in cui il candidato dovesse manifestare sintomi sopra citati, lo stesso non dovrà 
presentarsi all’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica da far 
pervenire al Presidente della Commissione preposta all’esame che programmerà una 
sessione suppletiva  come previsto dalle norme vigenti. 

 Per il colloquio il candidato potrà essere accompagnato da massimo 2  persone  a cui è 
consigliato di  osservare le stesse misure di prevenzione sopra indicate. 

 Si raccomanda ai candidati di indossare un abbigliamento consono all’impegno istituzionale 
per tutto il periodo di svolgimento dell’Esame di Stato.  
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Docenti in commissione d’esame 

  

Anche a  ciascun componente di Commissione d’esame è consigliato osservare le stesse 
misure precauzionali ovvero:     

 indossare la mascherina chirurgica 
 ricambio della mascherina chirurgica dopo ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana) 
 rispettare le norme di distanziamento in vigore nell’istituto secondo il protocollo di 

sicurezza anticovid 
 provvedere all’igienizzazione delle mani 
 non manifestare sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5°C. 

  Personale ATA 

I collaboratori scolastici assicureranno una pulizia approfondita dei locali predisposti per lo 
svolgimento degli Esami di Stato e relativi spazi di transito. 

Per la prova scritta dovrà essere garantito il distanziamento dei banchi non inferiore ad un 
metro.  

La pulizia deve essere assicurata anche al termine di ogni sessione di esame e tra un 
colloquio e l’altro. 

Inoltre dovrà essere garantito il ricambio costante dell’aria. 
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