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OGGETTO: Nota Ministeriale relativa agli Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di
istruzione – misure precauzionali  
 
Il Ministero dell'istruzione ha emanato nel pomeriggio del 16 giugno 2022 una Nota relativa alle
misure precauzionali da utilizzare durante gli Esami di Stato 2022 del secondo ciclo di istruzione e
per i già avviati esami del primo ciclo d'Istruzione.
 
Nonostante il ritardo di suddetta nota rispetto all'inizio degli esami di Stato del 1 ciclo, nel nostro
istituto tutte le disposizioni risultano adeguatamente soddisfatte.
Nello specifico:

I locali individuati per lo svolgimento delle prove scritte d’esame, tenuto conto dell’assetto di
banchi/tavoli e di posti a sedere, sono sufficientemente ampi per consentire il distanziamento
di 1 metro a tutti i presenti. Per le prove orali sono stati predisposti diversi locali
appositamente dedicati ad accogliere gli alunni, opportunamente scaglionati, in attesa del
colloquio, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita dalla
scuola. 
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 (1 uditore per alunno). 
Sono resi 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 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. 
In merito alla possibilità di effettuare attività connesse agli esami di Stato in modalità a
distanza si precisa quanto segue. 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, come previsto dall'art. 8 dell’OM
64/2022.

Si allega Nota del Ministero dell'Istruzione prot.n. 828 del 16 giugno 2022.
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Regina Ciccarelli
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