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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. Einaudi”
Via Vittorio Veneto – 89822 SERRA SAN BRUNO (VV)

Contatti

Info

tel. 0963-71209
web: www.iiseinaudi.edu.it
email: vvis003008@istruzione.it
pec: vvis003008@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 96013710791
Codice Univoco Ufficio: UFU8XH
Codice Ministeriale: VVIS003008

Circ. n. 144

Serra San Bruno, 17 giugno 2022
▪

▪

Commissari d’esame presso l’I.I.S. “L. Einaudi”
▪ D.S.G.A.
▪ R.S.P.P.
▪ R.L.S.
▪ Alunni classi quinte e loro famiglie
▪ Candidati esterni agli Esami di Stato
▪ Docenti dell’Istituto
▪ Personale A.T.A.
▪ A. T. Antonio Procopio
▪ Sito web
p. c. Presidenti Commissioni d’esame presso l’I.I.S. “L. Einaudi”

OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022
NOTA MINISTERO ISTRUZIONE N. 828 DEL 16/6/2022
In riferimento all’oggetto e ai fini dell’applicazione delle misure precauzionali richiamate nella nota del Ministero
dell’Istruzione si evidenziano alcuni elementi di particolare rilievo, che il personale in servizio e i candidati dovranno
rispettare per le parti di rispettiva competenza:
▪ Fino al 31 agosto 2022, è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano e 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°.
▪ I locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame, tenuto conto dell’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere,
dovranno essere sufficientemente ampi per consentire il distanziamento a tutti i presenti.
▪ Le studentesse e gli studenti, i commissari d’esame e il personale A.T.A., nell’accedere ai piani degli edifici e ai
locali destinati agli esami dovranno seguire la segnaletica posta a terra che identifica i percorsi di “Entrata” e di
“Uscita”.
▪ L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile in alcune circostanze quali, ad
esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
▪ Si raccomanda l’uso frequente dei prodotti igienizzanti collocati in più punti dell’edificio scolastico, in particolare
prima dell’accesso al locale destinato allo svolgimento delle prove d’esame.
▪ I collaboratori scolastici assicureranno una pulizia quotidiana approfondita dei locali destinati all’effettuazione
delle prove d’esame e, al termine di ogni prova, anche delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati.
La presente ha valore di notifica per il personale e per gli studenti dell’I.I.S. “L. Einaudi”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino CERAVOLO
F.to digitalmente
Dirigente Scolastico
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