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COMUNICAZIONE N. 654

Partinico, 17/06/2022

Oggetto: Misure precauzionali per la prevenzione da Sars Covid 2 Esami di Stato 2022
A seguito della nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 828 del 16/06/2022 si comunica che “ il
Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2022, nell’ambito di una decretazione d’urgenza,

ha

approvato un’apposita disposizione normativa che rimuove l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento degli esami di Stato.
Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto legge, il Ministro della
salute ha emanato l’ordinanza del 15 giugno che, all’art. 1 comma 7, in coerenza con il citato decreto
legge, 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”.
Rimangono, invece, in vigore le misure previste dall’articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del decretolegge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. b).”
Pertanto l’utilizzo della mascherina non è più obbligatorio ma facoltativo e 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. 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 precisa altresì che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 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, il candidato sostiene il colloquio senza la mascherina.
Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma in numero che assicuri
un ambiente sereno e che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno un metro nel
rispetto delle disposizioni sopra richiamate.
Si ribadisce che gli Esami di Stato si espleteranno plesso i locali della sede centrale Via Peppino
impastato c/da Turrisi di Partinico e si riportano di seguito le indicazioni sui punti di accesso e sulle
aule dove si espleteranno i lavori:
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COMMISSIONI
COMMISSIONE XXV PALI 01025
CLASSE H
CLASSE I
COMMISSIONE XXXV PALI 02035
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COMMISSIONE XLIV
CLASSE E

PALI 02044

COMMISSIONE VIII
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CLASSE L

PALI 03009

COMMISSIONE XII
CLASSE R
CLASSE T

PALI 04012

COMMISSIONE XVIII PALI 11018
CLASSE M
CLASSE N
COMMISSIONE XIX
CLASSE O
CLASSE P

PALI 11019
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AULA PER I LAVORI
DELLE COMMISSIONI
AULA N. 1
PIANO TERRA

I
PRIMO
PIANO
(Lato monte)
B
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AULA N. 9
PRIMO PIANO
(Lato monte)

I
PIANO
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(Lato monte)
L
PIANO
SECONDO
(Lato mare)

AULA N. 8
PRIMO PIANO
(Lato mare)
AULA STRUMENTI
PIANO TERRA
AULA BIBLIOTECA
PRIMO PIANO

AULA N. 25
PIANO SECONDO
(Lato mare)
AULA N. 29
PIANO SECONDO
(Lato monte)
AULA N. 24
PIANO SECONDO
(Lato mare)

Il DSGA organizzerà il piano di lavoro dei collaboratori scolastici in modo da garantire
l’igienizzazione e di pulizia quotidiana dei locali, che siano resi 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.
Tale piano di lavoro deve altresì assicurare una pulizia quotidiana ed 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 di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Vallone Vincenza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93

