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A.S. 2021/2022 COMUNICAZIONE N° 477 
 

Manerbio, 17 giugno2022 
 

 
 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 
Al Personale Ata 

Al DSGA  

 

 

Oggetto: Organizzazione e svolgimento in sicurezza degli Esami conclusivi di Stato a.s. 

2021/2022 
 
 

Nelle giornate di mercoledì 22/06/2022 e giovedì 23/06/2022, in corrispondenza alle prove scritte 

dell’esame di Stato, gli studenti sono attesi presso l’istituto alle ore 8.00, verranno accolti negli 

appositi box come da file allegato (ALLEGATO 1- ESAME DI STATO 2022 PROTOCOLLO) dal 

vicepresidente della commissione per poi essere accompagnati nell’aula destinata allo svolgimento 

della prova scritta.  
 
 
Si informano i candidati agli Esami di Stato che: 

 

- È assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, 

smartphone/smartwatch di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di 

consultare file, di inviare fotografie ed immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o 

ultravioletta di ogni genere; 

- È 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 d’esame. 
 
 
In relazione alle norme Covid-19 si veda in ALLEGATO 2 la Circolare MI n. 828 del 16 giugno 

2022 che rinvia nelle more della pubblicazione in GU del Decreto-legge: si rimuove l’obbligo di 

utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) durante lo svolgimento degli 

Esami di Stato, a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della salute del 15 giugno 2022 che 

sospende l’obbligo di utilizzo delle mascherine per le sole operazioni relative agli Esami di Stato.  
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“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 precisa altresì che 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. 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.” 

 

Si raccomanda a quanti coinvolti un’attenta lettura della Circolare MI n. 828 del 16 giugno 2022. 

 

È vietato l’accesso agli uffici da parte di soggetti esterni nelle giornate del 22 e del 23 giugno 2022 

durante le quali si svolgeranno le prove scritte dell’Esame di Stato. 

 

N.B. Nei giorni previsti per lo svolgimento delle prove orali, sarà disponibile in ciascuna delle due sedi 

come da ALLEGATO 1, un’aula per coloro che desiderassero recarsi a scuola prima del proprio esame 

per una fase di revisione e ripasso. 

Per la sede di Manerbio è stata individuata l’aula Magna, per la sede di Verolanuova l’Aula “inBlu”. 

 

In bocca al lupo. 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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