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Circolare n.  439 del 20/06/2022 
 

A tutto il Personale Docente e ATA 
Ai candidati 
Al D.S.G.A. 
All’U.T. 

              
 
Oggetto: Esami di Stato 2021-2022  
 
 

Si comunica che: 
 la Prima Prova Scritta è fissata per il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 8.30; 
 la Seconda Prova Scritta è fissata per il giorno giovedì 23 giugno 2022 alle ore 8.30. 

 
 Gli studenti candidati sono invitati ad essere presenti presso gli ingressi dell’edificio 
scolastico entro le ore 8.00 ed essere provvisti di documento di riconoscimento valido. 

 
 Si precisa inoltre a tutti i candidati, come da nota MIUR (prot.13360 del 23/5/2022), che: 

 è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, 
smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di 
consultare file (smartwatch e similari), di inviare fotografie e immagini, nonché 
apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche elencate nella nota MIUR n. 17905 del 17 ottobre 2018. 

 è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal 
computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici 
scolastici tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale 
rete telefonica con qualsiasi protocollo; 

 nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti 
in materia di pubblici esami, l’esclusione dalle prove. 

 
Si richiama inoltre quanto contenuto nella circolare M.I. prot. n. 828 del 16/06/2022 e più 

precisamente:  

 per lo svolgimento degli esami di Stato, nei casi in cui sia garantita la distanza 
interpersonale di 1 metro, è consentito di non indossare dispositivi  di  protezione 

 delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o  di  maggiore  efficacia; 

 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°; 
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 In ogni caso, resta inteso che, di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e 
relazionale, il candidato potrà sostenere il colloquio senza la mascherina, laddove le distanze lo 
consentano. 
 Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di un solo uditore per 
candidato, comunque assicurando un ambiente sereno che consenta una distanza 
interpersonale di almeno un metro nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. 
 
 Per i giorni 22 e 23 giugno candidati seguiranno percorsi dedicati chiaramente identificati 
con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”. 
Per la sede di via Cesare Cabras a Monserrato: 

 le classi  5aA CAT - 5aA Inf - 5aC Inf entreranno dall’ingresso principale (BLU); 
 le classi 5aA TL - 5aB Tel - 5aA MM - 5aC ME entreranno dall’ingresso laterale (GIALLO). 

 
I corridoi scelti per le prove scritte garantiranno il distanziamento interpersonale di un 

metro essendo dotati di finestre per garantire il sufficiente ricambio d’aria attraverso una 
regolare e adeguata aerazione naturale. Inoltre, per ciascun corridoio, sarà associato un 
preciso servizio igienico. 
 

Per la sede di via Achille Grandi a Cagliari: 
 le classi 5aA CAT - 5aA CAT Serale  entreranno dall’ingresso laterale(BLU) 
 le classi 5aB CAT - 5aC CAT entreranno dall’ingresso principale 

 
 
  
 

Il Dirigente Scolastico 
  Miriam Sebastiana Etzo 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 


