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Agli alunni delle classi terze della secondaria di 1° grado 
Agli alunni delle classi quinte dei Licei  

Alle famiglie degli alunni delle classi terze della secondaria di 1° grado  
Alle famiglie degli alunni delle classi quinte dei LICEI  

Ai docenti    

Al personale ATA in servizio  

Al DSGA  

Al sito WEB 

CIRCOLA  

 

Circolare n. 362                                                                                                        Prato 17/06/2022 

 

OGGETTO: Esami di Stato 2022 del primo e secondo ciclo di istruzione – misure 
precauzionali  

Si comunica che giorno 15 giugno, il Consiglio dei Ministri, 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.  
A riguardo, il Ministro della Salute ha firmato, congiuntamente, facendo seguito al Decreto-legge, 
un’apposita Ordinanza che, all’art. 1 comma 7 dispone quanto segue: “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 altre misure ovvero fino al 31 agosto 2022 è raccomandato il 
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e resta fermo il divieto 
di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione SARS-COV-2 o se si presenta 
una temperatura corporea superiore a 37,5°. 
Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma in numero che 
consenta una distanza interpersonale di almeno un metro, nel rispetto delle disposizioni 
richiamate. 
Infine, in merito alla possibilità di effettuare attività connesse agli esami di Stato in modalità a 
distanza si precisa quanto segue. Sia per l’esame di Stato nel primo ciclo di istruzione, sia per 
l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, i lavori della commissione e delle 
sottocommissioni e lo svolgimento della prova orale possono essere effettuati in 
videoconferenza nei casi e secondo le modalità previste dalle relative ordinanze (I ciclo: art.8 
dell’OM 64/2022; II ciclo artt. 8 e 30 dell’OM 65/2022). 
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