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Circolare n. 79                                                                             Adrano, 21/06/2022 

Ai Candidati agli Esami di Stato 

Sito Web 

- Sede - 

 

Oggetto: Indicazioni operative Esame di Stato A.S. 2021/2022  

 

 

Con Decreto-Legge del 15 giugno 2022 e con Ordinanza n. 15 del Ministro della Salute sono state 

emanate le indicazioni operative per lo svolgimento degli Esami di Stato nell’a.s. 2021/2022 in ragione 

dell’andamento della situazione epidemiologica Covid-19. 

In particolare, per lo svolgimento delle prove è raccomandabile l’utilizzo dei dispostivi di 

protezione delle vie respiratorie (mascherine) nelle circostanze in cui non è possibile garantire il 

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. Per questo motivo, tutti i candidati 

dovranno essere in possesso di mascherina da usare in caso di necessità.  

In ogni caso, i candidati sosterranno il colloquio senza la mascherina al fine di favorire il 

processo comunicativo e relazionale.  

Durante lo svolgimento del colloquio è permessa la presenza di uditori, fino ad un massimo di 

n. 5 persone in modo da consentire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.   

Resta fermo per tutti 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°. In 

queste circostanze, bisognerà tempestivamente comunicare la propria condizione al fine di assumere le 

successive determinazioni.  

Come determinato dalla Commissione in sede di definizione del calendario delle operazioni, i 

Candidati sono convocati alle ore 8.00, muniti di un documento di riconoscimento, per lo 

svolgimento delle prove scritte secondo il seguente calendario:  

- MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022: 1^ PROVA SCRITTA - ITALIANO.  

- GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2022: 2^ PROVA SCRITTA – ECONOMIA AZIENDALE. 

Il calendario dei turni della prova orale è affisso nella Bacheca d’Istituto e i Candidati potranno 

prenderne visione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.  

  Cordiali saluti. 

  

  LA COORDINATRICE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

                             (Prof.ssa Serena M.A. Stagnitta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 

 

mailto:itcs_antonio@tiscali.it
mailto:istitutosantoniosrl@pec.it

