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Oggetto: Esami di Stato 2022- misure precauzionali di contrasto alla diffusione del COVID . 

Il Dirigente scolastico 

Vista la circolare MIUR n. 828 del 16/06/2022, 

considerata la logistica dell’edificio e il numero di commissione esami di Stato 2022 e numero 
studenti 

RACCOMANDA 

l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante le prove orali dell’esame, 
qualora, sia in modalità statica che dinamica, non sia possibile il rispetto del distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro. Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la 
presenza di uditori, ma in numero che si assicuri un ambiente sereno e che comunque consenta 
una distanza interpersonale di almeno 1 metro, il Presidente di commissione disporrà il numero 
massimo di uditori in relazione alla capienza della aula prescelta e numero candidati. 

La DSGA provvederà al controllo e verifica di quanto segue: 

 Dovranno sempre essere 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; 

 Dovrà essere 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. 

 Dovrà essere assicurata una approfondita e costante pulizia dei servizi igienici . 

 

Si allega nota MIUR n. 828 del 16/06/2022. 

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          (Prof.ssa. Simona Sessa) 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005.  
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