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CIRCOLARE N.918

ALLE COMMISSIONI D’ESAME DI STATO
AI CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO

p.c.

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

OGGETTO: ESAMI DI STATO 2022 - MISURE PRECAUZIONALI
Il Consiglio dei Ministri con l’articolo 11 co. 2 del D.L. n. 68 del 16 giugno 2022 ha rimosso l’obbligo
di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento degli esami di
Stato.
Con specifica Nota il Ministero dell’Istruzione ha inoltre stabilito misure precauzionali per garantire lo
svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato, che si richiamano per la parte riguardante le Commissioni
ed i candidati .
1. E’raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo
che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano e 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°.
2. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile in alcune
circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di
almeno un metro.
3. In ogni caso, di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato
sostiene il colloquio senza la mascherina.
4. 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.

Si ricorda infine a tutti i candidati che in caso di positività al COVID non è consentito l’accesso
a scuola per lo svolgimento delle prove scritte, che saranno recuperate in una sessione
suppletiva prevista nelle giornate del 6 e 7 luglio 2022. I candidati soggetti ad un provvedimento
di isolamento per positività al COVID dovranno avvisare tempestivamente il coordinatore di
classe e la scuola attraverso la mail dedicata comunicazioni@liceofulcieri.it e documentare il
loro stato di salute.
Forlì, 18 giugno2022
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