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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: Adempimenti di carattere operativo e organizzativo relativi all’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2021-2022.  
 

 
 
Si trasmette la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la 

valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot.n.13360 del 
23/05/2022, con la quale vengono fornite indicazioni di carattere tecnico-operativo e 
organizzativo finalizzate al regolare svolgimento delle operazioni degli esami di Stato conclusivi 
dei corsi di studio dell’istruzione secondaria di secondo grado. 
 
Si invita a prestare particolare attenzione all’osservanza delle disposizioni relative alle modalità 
di invio tramite il plico telematico delle tracce della prima prova scritta, anche in 
considerazione della nota prot.n. 1498 del 28 aprile 2022 della Direzione generale per i sistemi 
informativi e la statistica, allegata alla presente, e già diramata dallo scrivente Ufficio Scolastico 
con nota prot.n.9612 del 02/05/2022.  
 
Si richiamano infine le disposizioni contenute nell’allegata nota DGOSV prot.n.13360 del 
23/05/2022 per quanto concerne i “CASI SPECIFICI”, precisando che: 
 

• eventuali esigenze speciali, ivi comprese le richieste di “plico cartaceo”, per candidati 
con disabilità visive, dovranno essere indirizzate dalle Istituzioni scolastiche o dalle 
Commissioni alla Struttura tecnica esami di Stato. 
 

• eventuali richieste di “plico cartaceo” per i candidati che svolgono l’esame presso 
sezioni carcerarie od ospedaliere (ovvero presso il proprio domicilio), saranno 
indirizzate, in via eccezionale, dai competenti Uffici scolastici regionali o dalle loro 
Articolazioni territoriali alla Struttura tecnica esami di Stato.  
Pertanto, unicamente per i sopra citati casi, che dovranno essere debitamente 
documentati, si invitano le SS.LL. ad indirizzare eventuali richieste o esigenze in 
maniera tempestiva contestualmente all’accertamento della necessità, allo scrivente 
Ufficio Scolastico Regionale, ricordando che le richieste dovranno essere trasmesse 
esclusivamente dalle SS.LL., all’indirizzo:  drsa@postacert.istruzione.it 
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Si raccomanda una lettura attenta e puntuale della nota allegata. 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                             Andreana Ghisu 

                                                                                         

  Il Funzionario 
Stefania Paradisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Nota DGOSV prot.n.13360 del 23/05/2022; 

- Nota DGCASIS prot.n.1498 del 28 aprile 2022. 
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