
 

  
AI DOCENTI INTERESSATI  

 AI GENITORI INTERESSATI  
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

AL DSGA  
AL PERSONALE ATA 

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
ALL’ALBO 

AGLI ATTI/ SITO WEB   
CIRCOLARE n.250  - A.S. 2021/22 

 

Oggetto: Esami di Stato 2021-22_ Insediamento commissioni e misure precauzionali    

✓ Vista la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 

✓ Vista O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 

✓ Vista l’ordinanza del 15 giugno del Ministro della salute  

✓ Vista  la Nota del M.I n. 828.16-06-2022 

✓ Visto l’ elenco commissioni della provincia di Avellino anno scolastico 2021/2022  

 

  
Si comunica che, come da Art. 15 O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, tutte  le Commissioni degli Esami di Stato si 
insedieranno in riunione plenaria, lunedì 20 giugno 2022 alle ore 8,30 presso l’ istituto/plesso indicato quale 
prima  sede nell’ elenco commissioni  pubblicato dall’USP Avellino. 
 
Si comunica altresì che ,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”.   

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).  

Dunque, fino al 31 agosto 2022, è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro, 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 raccomanda l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcune circostanze quali, ad 

esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, resta 

inteso che, di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato sostiene il 

colloquio senza la mascherina.   





  

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.  

 Il DSGA avrà cura di fornire istruzioni operative dettagliate al personale ATA, con particolar riferimento alle 

misure anticovid e di sovraintendere alla corretta applicazione delle stesse. Si raccomanda di  continuare a 

rendere  disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti dell’edificio 

scolastico e, in particolare, per l’accesso ai locali ,all’uopo individuati, per i lavori delle commissioni e per lo 

svolgimento delle prove d’esame al fine di permettere l’igiene frequente delle mani. Altresì  dovrà essere 

assicurata una pulizia quotidiana approfondita dei locali destinati ai lavori delle commissioni e allo 

svolgimento delle prove d’esame e, al termine di ogni prova, anche delle superfici e degli arredi/materiali 

scolastici utilizzati.   

Si precisa che le finestre dovranno essere tenute sempre aperte qualora le condizioni atmosferiche lo 

consentano e che particolare cura deve essere anche posta nella pulizia dei servizi igienici.  

I servizi igienici dovranno essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno , anche con immissione di 

liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette .La frequenza della pulizia giornaliera deve 

aumentare in modo adeguato rispetto alla frequenza di utilizzo. 

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto 

dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.  

Si comunica che vanno ancora rispettati i percorsi dedicati di ingresso e uscita, in modo da prevenire il rischio 

di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita dalla scuola.  

Per motivi organizzativi, alla luce degli artt. 8 e 30 dell’OM 65/2022, i genitori degli alunni delle classi quinte, 
candidati agli Esami di Stato, sono pregati di comunicare tempestivamente eventuali casi di positività Covid.  
 
Per quanto non espresso si rimanda  alla  Nota del M.I n. 828.16-06-2022 allegata alla presente. 
Le disposizioni della presente circolare si intendono automaticamente abrogate, modificate o aggiornate per 
incompatibilità con le disposizioni  vigenti  o  per  l’effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni 
normative in materia e in caso di contrasto con norme di rango superiore .  
 
La presente ha valore di notifica agli interessati con la pubblicazione all’Albo online d’Istituto. 

Solofra, 17 giugno  2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucia Ranieri 

Documento informatico sottoscritto con firma 

digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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