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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

Ai Dirigenti degli istituti scolastici statali e
paritari di II grado della Sardegna
LORO SEDI
p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Sardegna
LORO SEDI
Al Sito web dell’USR Sardegna
OGGETTO: Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione – misure
precauzionali.
Come noto, con riferimento alla situazione epidemiologica dell'infezione da Covid 19,
dal 31 marzo scorso risulta cessato lo stato di emergenza, ed il 30 aprile è terminato l’obbligo di
possesso ed esibizione della certificazione verde per l’accesso alle strutture del sistema
nazionale di istruzione.
Si evidenzia altresì che dal 15 giugno 2022 la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 non costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a
contatto con gli alunni.
Con nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n.828 del
16/06/2022, che si allega alla presente, vengono fornite indicazioni dettagliate in merito alle
ultime misure precauzionali approvate.
In particolare, si evidenzia che a seguito dell’approvazione di un’apposita disposizione
normativa che rimuove l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
durante lo svolgimento degli esami di Stato da parte del Consiglio dei Ministri del 15 giugno
2022, il Ministro della salute ha emanato l’ordinanza del 15 giugno che, all’art. 1 comma 7, in
coerenza con il citato decreto legge, dispone quanto segue con effetto immediato: “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 20212022, non si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.
Sia ricorda inoltre che, secondo quanto disposto dalle Ordinanze ministeriali n. 64/2022 e
65/2022 sia per l’esame di Stato nel primo ciclo di istruzione, sia per l’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, i lavori della commissione e delle sottocommissioni e
lo svolgimento della prova orale possono essere effettuati in videoconferenza nei casi e
secondo le modalità previste dalle relative ordinanze.
Si invita infine a prestare attenzione all’osservanza delle disposizioni contenute nella nota
ministeriale allegata, con particolare riguardo ai seguenti punti:
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rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
i locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame dovranno essere sufficientemente
ampi per consentire il distanziamento a tutti i presenti;
le misure di igienizzazione e di pulizia, che dovranno essere presenti 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;
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.

Si raccomanda una lettura attenta e puntuale della nota allegata, alla quale si rimanda per
maggiori dettagli.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Andreana Ghisu
Il Funzionario
Stefania Paradisi
Firmato digitalmente da
GHISU ANDREANA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Allegati:
- Nota DPPR prot.n.828 del 16/06/2022.
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