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DOCENTI MEMBRI INTERNI DELLE COMMISSIONI D’ESAME 
GENITORI E STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

DOCENTI COLLABORATORI DEL DS  -  DSGA E PERS. ATA  -  RESPONSABILE UFF. TECNICO 
p.c.   PRESIDENTI COMMISSIONI D’ESAME 

 
OGGETTO: ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO – A.S. 2021/22  
        MISURE PRECAUZIONALI 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

• Viste le OO. MM. N°65 e n°66 del 14.03.2022 
• Vista l’O.M. del 15.06.2022 
• Vista la Nota M.I. n°828 del 16.06.2022 

INFORMA E DISPONE: 
 

il Ministro della salute ha emanato l’ordinanza del 15.06.2022, la quale dispone con effetto immediato 
che per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell’a.s. 2021/22 non è previsto l’obbligo di 
indossare la mascherina, sia per le prove scritte che per il colloquio orale. 

Il n° di studenti per classe consente di rispettare la distanza statica di sicurezza interpersonale prevista, ma 
si ritiene di dover raccomandare l’uso della mascherina durante le prove scritte, per studenti e docenti, 
fermo restando 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°. 

In considerazione delle caratteristiche dell’edificio, fermo restando il rispetto del distanziamento di 1 
metro, non appare necessario prevedere percorsi diversificati di “ingresso” e di “uscita”. 

Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di n° 2 uditori. 

A cura del DSGA Abate e del DUT Moschella, sono resi disponibili i gel igienizzanti negli appositi dispenser 
già presenti in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, presso i locali destinati allo svolgimento 
della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani, nonché una sufficiente dotazione di 
mascherine da utilizzare all’occorrenza; il DSGA, inoltre, emana appositi o. di s. per assicurare una pulizia 
quotidiana approfondita dei locali destinati all’effettuazione delle prove d’esame e, al termine di ogni 
prova, anche delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati, con relativa verbalizzazione, 
secondo quanto previsto dal Piano delle pulizie. 

Si precisa che 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 dall’O.M. 65/2022, 
artt. 8 e 30. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
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