Ministero dell’Istruzione
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Circ. n° 198 del 20 giugno 2022
Ai Docenti
Agli studenti/alle studentesse
Ai genitori/tutori legali
Alla D.S.G.A
Ai collaboratori scolastici

ESAME DI STATO-MISURE PRECAUZIONALI

Il Dirigente scolastico
● Preso atto della nota del MI del 16 giugno 2022 sulle misure
precauzionali per gli esami di Stato 2022 del primo e secondo ciclo;
● Considerata la logistica dell’istituto, il numero di commissioni e il
numero di studenti

Raccomanda
l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo
svolgimento delle prove scritte non essendo possibile assicurare in tutti gli
ambienti, sia in modalità statica che dinamica, il prescritto distanziamento
interpersonale di 1 metro.
Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell'edificio scolastico, sono
stati previsti percorsi differenziati di ingresso/uscita che di seguito si
riportano:
● le classi 5As e 5Es utilizzeranno la porta laterale situata sotto le scale di
emergenza;
● le classi 5Cs e 5Ds l’ingresso principale;
● la classe 5Bs l’ingresso delle palestre;
● le classi 5Al e 5Bl l’ingresso principale e indifferentemente le scale n°1 o
n°2;
● la classi 5Cl e 5Dl le scale d’emergenza fermandosi al primo piano.
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Il Direttore dei servizi amministrativi provvederà al controllo e alla verifica di
quanto segue:
● Disponibilità dei prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica)
in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso ai locali
destinati allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene
frequente delle mani;
● che i collaboratori scolastici effettuino una pulizia quotidiana
approfondita dei locali destinati all’effettuazione delle prove d’esame e,
al termi ne di ogni prova, anche delle superfici e degli arredi/materiali
scolastici utilizzati;
● approfondita e ripetuta pulizia dei servizi igienici.
Confidando nella responsabilità e nella collaborazione di tutti, auguro agli
studenti e alle studentesse di poter svolgere in serenità e sicurezza le loro
prove in modo da esprimere al meglio la preparazione acquisita in questi anni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Federica Consolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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