
Ai genitori degli alunni delle classi interessate
agli esami di stato conclusivi del primo ciclo

di istruzione  a.s. 2021/2022

Albo sito web
atti

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

Si comunica alle SS.LL. che, per effetto delle recentissime disposizioni normative, che
hanno decreto la cessazione dello stato di emergenza conseguente alla pandemia da Covid
19, non sussiste più l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde per
l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione.

Per l’effetto, il Ministero della Salute ha emanato in data 15 giugno c.a. l’ordinanza che
rimuove, con effetto immediato, i predetti dispositivi di protezione durante lo svolgimento
degli esami conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione (v. art. 3 dell’ordinanza
ministeriale del 15/06/2022).

Pertanto, gli alunni potranno sostenere tranquillamente gli esami conclusivi del primo ciclo
presso questa istituzione senza indossare le mascherine, sebbene raccomandabile.

Si precisa che il candidato sostiene di regola il colloquio senza la mascherina, al fine di
favore il processo comunicativo e relazionale.

Ad ogni buon conto, permangono, in vigore fino al 31 agosto p.v., le altre misure di
sicurezza previste 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, come ad esempio 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°.

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.
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