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Circ. n. 689
Del 27/8/2022

Ai Docenti
Al Personale
Alle Studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie
e p.c. al DGSA

Oggetto: Esami sospensione del giudizio 29/30 e 31 Agosto 2022-Norme anti Covid
Si comunica ai soggetti in indirizzo, che fino al 31 Agosto 2022 permangono in vigore le misure
previste dall’art.3, comma 5, lettere b) e c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,n.87,b).
Pertanto, anche alla luce della nota MIUR n.828 del 16 giugno 2022, riguardante le misure precauzionali relative agli Esami di Stato, è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di accesso o permanenza 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 Collaboratori Scolastici sanificheranno le aule tra una prova e l’altra.
Si precisa, altresì, che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è fortemente raccomandato e che durante le prove orali, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale,
le studentesse e gli studenti sosterranno il relativo colloquio senza la mascherina mantenendo le
adeguate distanze di sicurezza.
Si rende necessaria anche la frequente igienizzazione delle mani.
Si confida nella collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Simonetta Calafiore)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle
persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del DLgs. n. 196/2003 , Regolamento UE 679/2016 e DLgs 101/2018
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