LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
Comunicazione n. 755 del 20 giugno 2022

Alle Studentesse e agli Studenti delle classi III liceali e ai loro Genitori
Alle/Ai Docenti
OGGETTO: Esami di Stato 2022. Misure precauzionali.

Con riferimento alla Nota MI prot. n. 828 del 16 giugno 2022, si informa che l’articolo 1 comma 7 dell’Ordinanza del
Ministero della Salute del 15 giugno 2022, in coerenza con un Decreto Legge di prossima pubblicazione, 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”.
Risulta pertanto rimosso l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo
svolgimento degli Esami di Stato. L’utilizzo delle mascherine 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, i candidati sostengono il colloquio senza la mascherina.
Rimangono, invece, in vigore le misure previste dall’articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del Decreto Legge 52/2021,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 87/2021 e 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°.
Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori in numero non superiore a 4 al fine di
assicurare un ambiente sereno e di garantire una distanza interpersonale di almeno un metro nel rispetto delle disposizioni
sopra richiamate. Gli accompagnatori dei candidati successivi ai primi di ogni giornata potranno accedere all’edificio
scolastico solo dopo l’uscita degli accompagnatori dei precedenti candidati.
In base alle caratteristiche architettoniche dell’edificio scolastico, sono stati previsti percorsi dedicati 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.
Per quanto riguarda le misure di igienizzazione e di pulizia, saranno messi a disposizione 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. Sarà altresì 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.
Onde garantire il sereno svolgimento di tutte le attività si invita al rispetto puntuale delle indicazioni fornite.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Santa Ciriello

