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PREMESSA 
 
Il Ministero dell’Istruzione in data 16/06/2022 ha indicate le misure precauzionali per lo 
svolgimento degli Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione che viene di 
seguito allegata: 

 
 

 



In riferimento alle citate misure precauzionale al fine di consentire lo svolgimento degli Esami di 
Stato 2022 del primo e del secondo ciclo, oltre alle disposizioni contenute nel precedente 
“Aggiornamento al DVR”, di seguito vengono indicate le disposizioni necessarie  per effettuare 
lo svolgimento degli esami di stato  in SICUREZZA: 
 
 

 
ACCESSO AI LOCALI 

 

E’ raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 
e’ vietato 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°. 

 
AULE 

Le prove d’esame devono essere tenute nelle aule piu capienti dell’edificio in modo da 
garantire il distanziamento a tutti i presenti (DOCENTI – ALUNNI – UDITORI) 

 
PERCORSI  

Prevedere percorsi dedicati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da 
prevenire il rischio di interferenza; 

 
MASCHERINE  

E’ necessario utilizzarle se non è possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno 
un metro.  

il candidato sostiene il colloquio senza la mascherina.  

 
UDITORI  

Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, anche più di uno, 
ma  in numero che assicuri una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 
IGIENIZZAZIONE  

le zone di svolgimento degli esami devono essere dodate di prodotti igienizzanti per 
permettere l’igiene frequente delle mani. 

 
PULIZIA POSTAZIONI  

Assicurare la pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati, al termine di 
ogni prova 
 
 

 
 
 


