
 
Circolare n. 1009                  Taranto, 17 giugno 2022  
  

Ai candidati interni ed esterni 
Ai docenti  
Ai Presidenti di Commissione  
degli esami conclusivi del II ciclo di istruzione 
 
Al Personale ATA 
Al D.S.G.A 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Nota MI AOODPR 828/2022 e Ordinanza Ministero Salute 15/6/2022- Esami di Stato 2022 del 

primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali e disposizioni per lo svolgimento degli 

esami 

 

Si fa presente quanto illustrato nella nota in oggetto, che evidenzia come vi sia stata una attenuazione delle 

misure di contrasto alla diffusione del virus in vigore nelle scuole. 

Come è noto,  al 31 marzo risulta cessato lo stato di emergenza, il 30 aprile è terminato l’obbligo di possesso 

ed esibizione della certificazione verde per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione e dal 15 

giugno 2022 la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 non costituisce requisito 

essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Da ultimo è stato approvato 

nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022, nell’ambito di una decretazione d’urgenza, un’apposita 

disposizione normativa che rimuove l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

durante lo svolgimento degli esami di Stato Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto 

Decreto legge, il Ministro della Salute ha emanato l’Ordinanza del 15 giugno che, all’art. 1 comma 7, in 

coerenza con il citato decreto legge, dispone quanto segue con effetto immediato: “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”. 

Si precisa che tale previsione, in assenza di altra specifica determinazione o indicazione dei Ministeri 

competenti, vale SOLO per il periodo e per le fasi di svolgimento degli esami. 

Rimangono, invece, 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. b) fino al 31 agosto 

2022, e in particolare è 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°. 

Si trasmettono inoltre, in allegato, le Disposizioni e misure organizzative di prevenzione e di protezione 
durante gli esami conclusivi del secondo ciclo d’istruzione, cui tutto il personale coinvolto è tenuto ad attenersi. 



Si chiede al DSGA di predisporre copia per i Presidenti di Commissione (da inviare anche via mail alle scuole 

di titolarità ove indirizzo mail personale non fosse noto), di redigere tutti gli ordini di servizio necessari 

(individuando in modo preciso incarichi, compiti e luoghi assegnati), e di effettuare tutti gli acquisti in modo 

tale da garantire le consegne per tempo. 

Si chiede inoltre al DSGA di predisporre, con l’ausilio degli AT, la necessaria cartellonistica e tutti i dispositivi 

elettronici/collegamenti alle stampanti di rete, e di predisporre materiale di cancelleria e armadi per la 

custodia dei documenti, nonché quanto sia necessario a garantire il regolare lavoro delle Commissioni 

esaminatrici 

Si richiede cortesemente ai Presidenti delle Commissioni d’Esame di vigilare per il rispetto delle allegate 

disposizioni. 

 

Allegati:  

Nota MI AOODPR 828/2022  
Ordinanza Ministero Salute 15/6/2022 

Disposizioni e misure organizzative di prevenzione e di protezione durante gli esami conclusivi del secondo 
ciclo d’istruzione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente 

 
 


