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Comunicazione n. 367                                                                                           Albano Laziale, 18 giugno 2022 

 

Alle docenti ai docenti in servizio nell’Istituto 

Alle alunne e agli alunni 

Ai genitori  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: trasmissione nota MI “Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – 
misure precauzionali. 

 

Si trasmette la nota del Ministero dell’Istruzione n.828 del 16 giugno 2022 recante “Esami di Stato 2022 

del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali”. 

Di seguito una sintesi, si rimanda comunque ad una lettura della stessa. 

La nota fornisce indicazioni riguardanti le misure precauzionali per lo svolgimento dell’Esame di Stato 

2022, in particolare si evidenzia come sia raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro, si precisa altresì che 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.  

Al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, di regola, il candidato sostiene il colloquio 

senza la mascherina. 

Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma in numero tale da 

assicurare un ambiente sereno e che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno un 

metro nel rispetto delle disposizioni fornite 

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°. 

Si raccomanda in tutte le condizioni di assumere comportamenti responsabili. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Luigia Mastrosanti 
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