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Circ. vedi segnatura                                                             Cremona 20 giugno 2022    

                                                                         

                                                                     Ai Presidenti Commissioni Esami di Stato 

              Ai Commissari 

              Agli studenti candidati 

           E p.c.     al personale ATA 

 

Oggetto: Protocollo svolgimento Esami di Stato in relazione alle gestione del rischio di contagio 

da virus Sars Cov-2 

 

In riferimento alla circolare del Ministero dell'Istruzione n.828 del 16/06/2022 scorso, riguardante le 

misure di tutela da applicare per la gestione del rischio contagio da Virus Sars Cov-2 durante gli 

Esami di Stato, si forniscono le seguenti indicazioni a cui tutti devono scrupolosamente attenersi: 

 

Ingressi e uscite dall’Istituto 

Saranno indicati, mediante apposita segnaletica gli ingressi e le uscite dai locali ove sono collocate le 

Commissioni. In particolare, per le prove scritte, i candidati attenderanno nel cortile antistante di 

essere accompagnati da un docente nel corridoio ove si svolgerà la prova. 

 

Dispositivi di protezione individuale (mascherine) 

In caso di rispetto delle distanze interpersonali, è possibile NON utilizzare i dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie, che dovranno essere indossati solamente durante le fasi di ingresso / uscita e 

durante gli spostamenti interni all’Istituto. Nel caso in cui non fosse possibile rispettare tali distanze, 

si dovranno indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie, almeno del tipo chirurgico. 

 

Misure di igienizzazione 

Come da protocollo Covid attualmente in vigore, si mantengono in funzione tutti i dispenser di 

soluzione idro-alcolica già posizionati nell’Istituto e le prassi procedurali riguardanti la pulizia ed 

igienizzazione dei locali. Si provvederà solamente ad integrare le postazioni di dispenser di soluzione 

idro-alcolica all’accesso dei locali destinati alle prove scritte ed orali. 

 

Prove orali 

E’ possibile introdurre fino a 3 (tre) persone udenti durante i colloqui che si atterranno alle 

disposizioni di cui sopra. 

 

                                                                                   La Collaboratrice Vicaria 

                       Gloria Grazioli 
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