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Cerignola, 17/06/2022 
Circ. n. 290 
 

Ai Presidenti 

Alle Commissioni  

Ai Candidati 

Esami di Stato 

 

E, p.c.  

Alla DSGA 

Alle famiglie 

SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: Esami di Stato II Ciclo/Misure di sicurezza e adempimenti organizzativi 

 

Ai fini del regolare funzionamento organizzativo della sessione d’Esame 2022 si richiama l’attenzione delle 

SS.LL. in indirizzo su quanto di seguito indicato: 

 

MISURE PRECAUZIONALI ANTI COVID 19 

(rif. Nota Ministeriale n. 828 del 16 giugno 2022) 

 

1. E’ rimosso l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento 

degli esami di Stato. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandato in 

alcune circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di 

almeno un metro. In ogni caso, di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il 

candidato sostiene il colloquio senza la mascherina. 

2. 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; 

3. 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°. 

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. 
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ADEMPIMENTI DI CARATTERE OPERATIVO E ORGANIZZATIVO 

(Rif. Nota Ministeriale n.13360 del 23 maggio 2022) 

 

 E’ fatto divieto, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di 

qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e 

immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le 

calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate nelle note n. 5641 del 30 marzo 2018, n. 7382 del 27 

aprile 2018, n. 17905 del 17 ottobre 2018 e n. 7673 del 25 marzo 2022. 

 E’ altresì vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer 

portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni 

wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo. 

Nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici 

esami, l’esclusione da tutte le prove di esame. I Sigg.ri Presidenti e i Commissari avranno il compito di vigilare 

sul rispetto del divieto stesso, al fine di evitare il verificarsi di episodi che, oltre a turbare il sereno svolgimento 

delle prove scritte, risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati. 

 

 

 La Dirigente 

                                                                                                         Maria Rosaria Albanese                          

 

 

 


