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Circolare N.  389                                                                                                                 Sabaudia,  20 Giugno 2022  

AI GENITORI, ALUNNI, DOCENTI, E COLLABORATORI DEL 
PLESSO DELLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELL’ ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO “GIULIO CESARE” DI SABAUDIA  
AGLI ATTI 

AL SITO, AL REGISTRO ELETTRONICO 

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA NOTA 828 DEL 16 GIUGNO 2022 “ESAMI DI STATO 2022 DEL PRIMO E 

SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE – MISURE PRECAUZIONALI” 

Si comunica alle SSLL che a seguito della nota  NOTA 828 DEL 16 GIUGNO 2022 “ESAMI DI STATO 

2022 DEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE – MISURE PRECAUZIONALI” per le prove scritte e orali 

dell’Esame di Stano devono essere rispettate le seguenti indicazioni:  

− Divieto di accedere o permanere nei locali dei soggetti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o che 

presentano la sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°; 

− E’ raccomandato (non obbligatorio) l’uso della protezione delle vie respiratorie nei casi in cui non è 

possibile garantire la distanza interpersonale di un metro (< 1 m); 

− Rispetto della distanza interpersonale di un metro; 

− Igienizzare le mani con soluzione idroalcolica; 

− Le/I candidate/i durante il colloquio, al fine di garantire il processo comunicativo e relazionale possono 

sostenere il colloquio senza mascherina; 

− Durante il colloquio orale, al fine di assicurare un ambiente sereno e rispetto della distanza 

interpersonale è ammesso un numero massimo di uditori pari a 3 per candidato;  

− Viene assicurata la pulizia quotidiana e approfondita ad opera dei collaboratori scolastici dei locali 

destinati all’effettuazione delle prove d’esame. Gli stessi, al termine di ogni prova, dovranno sanificare 

anche degli arredi/materiali scolastici utilizzati dai candidati. Entrambe le procedure devono essere 

registrate negli appositi documenti; 

− Per la sanificazione ordinaria si rimanda alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 22 

Maggio 2020. 
IGIENIZZAZIONE MANI RACCOMANDATA < DI 1 M DISTANZIAMENTO N. MAX UDITORI  

    

 F.to IL Referente COVID E RLS                                                                                                                                    

Prof. Felicetto MASSA                                                                                                                                                                                    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                            

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                       
Prof.ssa Miriana ZANNELLA                                                                                                                                                                                    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                        

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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