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                                                                                                        Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

Classi III SS1°g 

                                                                                                e p.c. Ai docenti 

          Scuola Secondaria di 1° grado 

Alla Segreteria Didattica 

Ai collaboratori scolastici 

 

 

 

Oggetto: Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione – svolgimento dei colloqui 

 

 

Si trasmette in allegato la nota del Ministero dell’Istruzione AOODPPR 828 del 16/06/2022 con 

oggetto “Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure precauzionali”. 

Sulla base dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 15/06/2022, durante lo svolgimento degli 

esami: 

-è rimosso l’obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 

-è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

-rimane il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici in caso di positività a SARS-Cov-2 e  

 in caso di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

Per il nostro Istituto in occasione delle prove orali (“colloqui”), che si svolgeranno tra Sabato 18 

e Martedì 28 giugno 2022 secondo il calendario comunicato agli alunni in occasione delle prove 

scritte: 

-l’accesso per tutti avverrà dall’ingresso principale di via Linneo 2; 

-le aule destinate ai colloqui sono state predisposte in modo da garantire il distanziamento di  

 almeno un metro tra le persone; le postazioni non devono essere variate; 

-sarà consentito l’accesso a un massimo di tre uditori (genitori, compagni,…) per ogni colloquio; 

-fatta salva la capienza indicata, gli uditori in attesa dei colloqui successivi attenderanno nel  

 cortile o all’esterno della scuola; 

-continueranno ad essere a disposizione i prodotti igienizzanti per la disinfezione delle mani; 

-sarà assicurata una pulizia quotidiana approfondita dei locali destinati ai colloqui;  

-l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ancorché non obbligatorio, è da  

 ritenersi consigliato per i docenti e per gli uditori; 

-è opportuno che il candidato non indossi la mascherina nel corso del suo colloquio. 

 

    

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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