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Prot. n. 2827/IV.10  Sant’Agata de’ Goti, li 17 giugno 2022 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale

degli alunni frequentanti le classi terze

della Scuola Secondaria di Primo Grado

 Agli alunni frequentanti le classi terze

della Scuola Secondaria di Primo Grado

 Ai docenti componenti della Commissione

di esame di Stato a conclusione del primo

ciclo di Istruzione - A.S. 2021/2022

 Alla D.S.G.A.

LORO SEDI

OGGETTO: Modifica misure precauzionali durante i colloqui orali relativi all’esame di Stato 

a conclusione del primo ciclo di istruzione - A.S. 2021/2022.- 

A parziale modifica di quanto comunicato a mezzo nota prot. n. 2786/IV.10 del 11 giugno u.s. avente 

ad oggetto “Calendario delle prove orali dell’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di 

Istruzione - A.S. 2021/2022“, con la presente si comunica che a seguito dell’emanazione 

dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 15/06/2022, il Ministero dell’Istruzione ha emanato in 

data 16/06/2022 la circolare prot. n.  828 avente ad oggetto “Esami di Stato 2022 del primo e del 

secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali”. Tale nota, tra l’altro, comunica che, essendo 

variato il quadro normativo vigente fino al 15/06/2002, per lo svolgimento degli esami di Stato 

conclusivi del primo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti 

tecnici superiori per l’anno scolastico 2021-2022, non si applicano le misure di sicurezza di cui 

all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. 

Di conseguenza, a far data dal 16/06/2022, negli ambienti scolastici è decaduto l’obbligo di indossare 

i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cd. “Mascherine”). 

Rimangono tuttavia 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 per cui 

negli ambienti scolastici, fino al 31 agosto 2022, 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 allegano: 

1) Ordinanza del Ministro della Salute del 15/06/2022;

2) Nota M.I. prot. n. 828 del 16/06/2022.

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Presidente della Commissione 

Prof. Nicola Ianniello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n.39/1993 

L’originale è agli Atti 
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