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Alle famiglie degli alunni delle classi terze 

Scuola Secondaria Primo Grado  

Ai docenti  

Al personale ATA 

 

OGGETTO: aggiornamento mascherine alunni e personale 

Si comunica che il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che prevede la proroga di diverse misure in 

vigore e la fine dell'obbligatorietà dell'uso delle mascherine per gli Esami di Stato. 

 Il Ministro della Salute ha firmato un’Ordinanza (cosiddetta “ponte”, perchè anticipa in via d’urgenza le norme del 

nuovo decreto legge), consultabile al seguente link:  

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=87713&parte=1%20&seri

e=null) che prevede 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."  

Pertanto, l’uso della mascherina per gli studenti e i docenti impegnati nello svolgimento degli esami di stato non è 

più obbligatorio ( si deve garantire comunque il rispetto del distanziamento interpersonale). 

Tuttavia, si comunica al personale che in ottica prudenziale si considera fortemente raccomandato l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione. 

Inoltre, in linea con quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’istruzione del 16 giugno: 

- Al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato può sostenere il colloquio senza la 

mascherina; 

- Si rendono 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.  

- Continua ad essere 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. 

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°. 

Indicazione in tal senso è già stata fornita per le vie brevi ai componenti della Sottocommissione impegnata negli 

esami nei giorni precedenti. 

Le mascherine restano invece obbligatorie a scuola in tutte le altre situazioni diverse dagli Esami di Stato per 

effetti dell’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 che resta in vigore, con la sola esclusione degli esami di Stato. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Maria Concetta Rosafio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
            Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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