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Protocollo e data vedi segnatura 

 

Ai Presidenti di Commissione 

Ai candidati 

Ai Commissari 

 

Esami di Stato 2022 

 

E p.c.        Al personale ATA 

 

Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” 

 

 

 

 

OGGETTO: ESAMI DI STATO 2022 – MISURE PRECAUZIONALI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la NOTA MI n. 828 del 16.06.2022; 

 

VISTO l’art. 1, comma 7 dell’Ordinanza del Ministro della salute del 15.06.2022, con il quale si 

dispone: “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”; 

 

CONSIDERATO che rimangono 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; 

 

Al FINE DI GARANTIRE le migliori condizioni igienico-sanitarie durante l’espletamento di 

tutte le fasi dell’Esame di Stato, 
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DISPONE 

 

• Che venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

• Che vengano utilizzate le soluzioni idroalcoliche presenti nei diversi dispenser 

disseminati negli edifici; 

• Che ciascuna Commissione/Sottocommissione e i candidati ad essa affidati utilizzino 

l’ingresso dedicato e i propri servizi igienici, le cui disposizioni sono illustrate all’interno 

degli edifici, tramite apposita cartellonistica; 

• Che sia vietato l’ingresso o la permanenza nei locali scolastici a coloro i quali siano 

positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o che presentino sintomatologie respiratorie e 

temperatura corporea superiore a 37,5°; 

• Che il dispositivo di protezione delle vie respiratorie sia utilizzato solo qualora non sia 

possibile mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 

• Che di regola, pertanto, il candidato sostenga il colloquio senza la mascherina; 

• Che gli eventuali uditori siano presenti in un numero tale da assicurare un ambiente 

sereno e che vengano rispettate tutte le disposizioni sopra elencate; 

• Che venga assicurata la pulizia quotidiana approfondita dei locali destinati alle prove 

d’esame; 

• Che al termine di ogni prova venga assicurata la pulizia approfondita anche delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati; 

• Che la sanificazione ordinaria continui ad essere effettuata seguendo le indicazioni della 

Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Fabiola Fabbri 

(Firma digitale) 
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