
 
Circolare n. 230                                                 Molfetta, 17.06.2022

  

 

          Alla cortese attenzione di  

 

             Alunni/e e loro Genitori  

                                                                                                        Docenti

      Personale ATA 

Scuola secondaria di 1° grado “Poli” 

 

     p.c.  allaDSGA 

 

Oggetto: Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali   

Si comunica che con nota n. 828 del 16.06.2022 il Ministero dell’Istruzione ha fornito istruzioni 

circa le misure precauzionali da adottare durante gli Esami di Stato 2022 del primo e del secondo 

ciclo di istruzione, facendo riferimento all’art. 1 comma 7 dell’Ordinanza emanata  il 15 giugno dal 

Ministro della salute, a sua volta riferita al Decreto del  Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 in 

via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Le predette norme prevedono una attenuazione delle misure di contrasto alla diffusione a 

situazione epidemiologica dell'infezione da Covid 19, pertanto lo svolgimento degli Esami di Stato 

sarà regolato dalle seguenti disposizioni: 

 L’ utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie non è obbligatorio; 

  Il candidato sostiene comunque il colloquio senza la mascherina, al fine di favorire il 

processo comunicativo e relazionale; 

 è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 

pertanto i locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame dovranno essere 

sufficientemente ampi per consentire il distanziamento a tutti i presenti; 

 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; 

 l’accesso ai locali d’esame è regolato da percorsi dedicati che prevedono  l’entrata  al 

plesso “G.S. Poli” attraverso l’ingresso principale  e l’uscita con utilizzo delle porte di 

emergenza dei diversi androni; 

 per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame saranno disponibili 

prodotti igienizzanti  per permettere l’igiene frequente delle mani. 

Auspicando che le predette misure favoriscano un sereno e proficuo svolgimento dei colloqui 

d’esame, auguro ad alunni/e di concludere al meglio il percorso scolastico triennale nella “Poli”. 

   Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Gaetano Ragno 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                            ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


