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CIRCOLARE n.400 

del 20/06/2022 

 

AI DOCENTI  
Sede 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5e 

Loro Sedi 

AL PERSONALE ATA   
Sede 

ALLA DSGA 
Sede 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per l’Esame di Stato 2022 

Considera la Nota Ministeriale 828 sulle misure precauzionale per gli Esami di Stato 2022 

(LINK), si invitano gli Studenti, gli accompagnatori e tutto il Personale della Scuola ad un rigido 

rispetto, durante gli Esami di Stato, delle seguenti indicazioni: 

1. Il candidato è tenuto al rispetto dell’orario di convocazione che è di 15 minuti antecedenti 

l’orario di inizio della prova o del colloquio e deve portare una mascherina chirurgica o FFP2, 

per coprire naso e bocca, che toglierà soltanto per il tempo strettamente necessario al colloquio 

orale o comunque in quelle condizioni in cui sia garantito il distanziamento interpersonale di 

almeno un metro. L’uso della mascherina è fortemente raccomandata anche agli eventuali 

accompagnatori (max 3 per ciascun candidato) nei giorni delle prove orali. 

2. Il candidato si dovrà igienizzare le mani all’ingresso nell’Istituto, e comunque prima di 

utilizzare il computer messo a disposizione dalla commissione.  

3. Durante il colloquio, il candidato e i componenti della commissione rispetteranno la distanza 

di sicurezza, pari ad almeno un metro.  

4. Il candidato ed eventuali accompagnatori seguiranno i percorsi dedicati di entrata/uscita 

disponibili sul sito della scuola. 

5. Al termine del colloquio il candidato e gli eventuali accompagnatori dovranno lasciare 

immediatamente l’Istituto.  

 

ISTRUZIONI COMISSARI E CANDIDATI 

 Dirigersi direttamente dal cancello principale al padiglione assegnato; 

 Pulirsi le mani con il gel disinfettante posizionato all'ingresso del padiglione; 

 Mantenere sempre le distanze di sicurezza  

 

L’augurio del Dirigente Scolastico e di tutti i Docenti del Liceo Pasteur è che gli Studenti riescano 

a superare brillantemente gli Esami e con fiducia possano raggiungere gli importanti obiettivi 

prefissati. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Flavio Di Silvestre 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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