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Oggetto: disposizioni misure di contrasto alla diffusione del COVID 
 

Si comunicano le nuove indicazioni in merito alle misure precauzionali per il contrasto della 

diffusione dell’infezione da Covid 19 secondo la Circolare ministeriale del Ministero 

dell’Istruzione del 16-6-2022. 

 Essendo cessato lo stato di emergenza il 31 marzo , e terminato l’obbligo di 

possesso di esibizione della certificazione verde il 30 aprile, il  Consiglio dei Ministri 

del 15 giugno 2022 ha rimosso l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie a scuola e durante lo svolgimento degli esami. 

 

Pertanto , alla luce dei recenti provvedimenti, si dispongono le seguenti misure per lo 

svolgimento degli Esami di Stato: 

 mantenimento della segnaletica “Ingresso” e “Uscita” in modo da prevenire il 

rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e uscita dalla scuola. 
  rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.  

 Mantenimento delle misure di igienizzazione e di pulizia con i prodotti 

igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) messi a disposizione  in più punti 

dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo 

svolgimento della prova d’esame  

 Frequente igiene delle mani. 
 Effettuazione di 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. 

    Per quanto non più obbligatorio, si raccomanda l’uso della mascherina ogni qualvolta non 

sia possibile mantenere la distanza di sicurezza o in ogni altra situazione ritenuta a rischio. 

 
Per la sanificazione ordinaria  (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla 

Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 
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