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Dunque, fino al 3l agosto 2022, è raccomandato
sictrezza interpersonale di almeno un metro, salvo che
degli edifici non lo consentano e resta fermo il divieto
scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o
respiratoria e temperatura corporea superiore a 37 ,5" .

Modugno, 17/0612022

docenti delle classi terze
alunni delle classi terze
genitori delle classi terze

il rispetto di una distanza di
le condizioni strutturali-logistiche

di accedere o peffnanere nei locali
se si presenta una sintomatologia

OGGBTTO: Esami di stato 2022 primo ciclo - misure precauzionali C.M. n. 828
del 16-06-2022

In relazione all'oggetto, si invita ad attenersi scrupolosamente a quanto di seguito specificato:

Sentito Il Ministero della salute, si precisa, inoltre, quanto segue.
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. Al riguardo si richiama I'opportunità, compatibilmente con
le caratteristiche architettoniche dell'edificio scolastico di prevedere percorsi dedicati
chiaramente identificati con opportuna segnaletica di "Ingresso" e "(Jscita", in modo da
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita dalla scuola.

Si precisa altresì che l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è

distanziamento interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, resta inteso che, di regola, al
fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato sostiene il colloquio senza la
mascherina.

Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma in numero che
assicuri un ambiente sereno e che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno un
metro nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Dirigente Scolastico
ssa Anna Maria Salinaro/"q,
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