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Oggetto: Misure precauzionali in ambiente scolastico dal 15.06.2022 e per gli Esami di Stato
Dal 15 06.2022 è decaduto l’obbligo dell’uso della mascherina per l’accesso e la permanenza nei locali
scolastici e la nota Ministeriali 828 del 16.06.2022 stabilisce che non è obbligatorio usare le mascherine
durante lo svolgimento degli Esami di Stato.
Resta invece raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano e 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°.
È importante specificare che benché non ne corra l’obbligo è fortemente raccomandato l’uso delle
mascherine, soprattutto in situazioni dove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale e più in
generale nelle situazioni “collegiali” o che prevedono la permanenza di più soggetti nella stessa stanza per più
di 15 minuti.
Per gli Esami di Stato saranno indicati percorsi dedicati chiaramente identificati con opportuna segnaletica
di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita dalla
scuola.
Per 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.
Per quanto riguarda le misure di igienizzazione e di pulizia, saranno 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.
Verrà assicurata una pulizia quotidiana 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.
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