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Al Dirigente Scolastico  
 SEDE 

 
Roviano,   20.06.2022 
oggetto:  Esami di Stato ed attività scolastiche, misure di prevenzione anti-Covid 19 
 
 
Gent.mi, 
 
in dipendenza della circolare M.I. n° 828 del 16.06.2022, attuativa dell’ordinanza del Ministero della Salute 87713 
del 15.06.2022, per le attività ordinarie ed in occasione degli esami di Stato per l’anno scolastico 2021-2022 vanno 
adottate le seguenti misure di prevenzione anti-Covid 19: 
 
Misure a carattere generale: 
 

a) Divieto di ingresso negli edifici scolastici per i positivi al Covid e per coloro che presentano sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5. 
 

b) Obbligo di utilizzo, per tutto il personale e per gli allievi, dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, (fatta eccezione per i bambini della scuola 
dell’infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di tali dispositivi e per lo 
svolgimento delle attività sportive). 

 
Misure specifiche per gli esami di Stato: 
 

a) I locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame, tenuto conto dell’assetto di banchi/tavoli e di posti 
a sedere, dovranno essere sufficientemente ampi per consentire il distanziamento a tutti i presenti 

b) Decade 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 raccomandabile nelle 
situazioni in cui non c’è la possibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, 
fermo restando che il candidato sostiene il colloquio senza la mascherina.  

c) È permessa la presenza di uditori, in numero che consenta comunque una distanza interpersonale di 
almeno un metro. 

d) È opportuno, compatibilmente con le caratteristiche architettoniche dell’edificio scolastico, di prevedere 
percorsi dedicati e chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da 
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita dalla scuola. 

e) Per quanto riguarda le misure di igienizzazione e di pulizia:  
▪ il Dirigente scolastico rende disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più 

punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della 
prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.  

▪ Va assicurata una pulizia quotidiana approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali 
destinati all’effettuazione delle prove d’esame e, al termine di ogni prova, anche delle superfici e degli 
arredi/materiali scolastici utilizzati. 

▪ Per la sanificazione ordinaria restano attive le misure già in atto (Circolare del Ministero della Salute 
del 22 maggio 2020). 

 
Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, cordialmente, 
 

                                                    Servizio Prevenzione Protezione, 
                                  Il responsabile 


