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Circolare n.  339 

 
 
 
 
 
E, p.c, 

Ai Presidenti di commissione 
Ai docenti 
Agli alunni e alle famiglie 
Al personale ATA 
 
Al DSGA 

 
Oggetto: Esami di Stato 2022 – disposizioni organizzative 
 
In data 16 giugno 2022 il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota 828, che si allega, recante misure pre-
cauzionali in vista dello svolgimento dell’Esame di Stato. La nota richiama l’Ordinanza del 15 giugno del Mini-
stero della Salute che, all’art. 1 comma 7, dispone quanto segue: “Per lo svolgimento degli esami di Stato 
conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti 
tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, 
comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
giugno 2021, n. 87” (non è quindi obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o di maggior efficacia).  
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 le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano e resta fermo il di-
vieto 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°. 
La nota specifica inoltre che, di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato 
sostiene il colloquio senza la mascherina.  
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. 
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Al fine di evitare assembramenti in occasione delle prove scritte, si comunicano la dislocazione delle classi e 
le vie di accesso in istituto: 
 

Classi Prove scritte  Prove orali 

5A-5C Piano terra ala A Ingresso laterale piano terra ala A Piano terra Ala A 

5B/G – 5D Primo piano ala A Ingresso principale Ala A Piano terra Ala B 

5E – 5F Secondo piano ala B Ingresso principale Ala B Primo Piano ala B 

Si ricorda inoltre che il 22 e 23 giugno, in occasione delle prove scritte, l’accesso in via della Misericordia 

sarà consentito soltanto a coloro che sono impegnati negli Esami di Stato e che la segreteria non effettuerà 

ricevimento in presenza. 

Allegato: nota MI n. 828 del 16/06/2022 

Casatenovo, 17 giugno 2022 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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