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Macerata, 19/06/2022

Ai Candidati agli Esami di Stato
Ai sig.ri Genitori
Ai sig.ri Docenti componenti Commissioni Esami di Stato
Al personale A.T.A.
Al Direttore S.G.A.
All’Albo dell’Istituto/Sito web

Oggetto: Esami di Stato 2022 del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali
Vista la nota del Ministero della Salute n. 828 del 16/06/2022 "Esami di Stato 2022 – misure
precauzionali” che si allega, si informano i destinatari in indirizzo che per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione:
•
•

•

•
•
•

•

è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro;
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°;
l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è altamente raccomandato;
In ogni caso, resta inteso che, di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e
relazionale, il candidato sostiene il colloquio senza la mascherina;
tutti gli spazi destinati allo svolgimento delle prove, sia scritte che orali, saranno dotati
di gel igienizzante e mascherine per coloro che le richiederanno;
nei giorni della prova orale, l'accesso in Istituto per i candidati è consentito 30 minuti
prima dell'inizio della prova; per gli uditori solo all'inizio della prova;
il numero degli uditori ammessi durante lo svolgimento della prova orale verrà
comunicato dal Presidente di commissione, dopo aver valutato, all'atto
dell'insediamento, la capienza del locale adibito al colloquio;
al termine di ogni colloquio i collaboratori scolastici provvederanno
alla sanificazione della postazione.

Si confida come sempre nella massima collaborazione e rispetto delle misure sopra indicate
al fine di garantire un sereno e sicuro esame per tutte le persone coinvolte.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Antonella Angerilli

