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Documento firmato digitalmente 

Circ. n.  571                                                                                                                     Venezia, 18 giugno 2022 

 

Ai Presidenti delle commissioni dell’Esame di Stato 

Ai docenti delle classi quinte nominati commissari interni 

Agli studenti delle classi quinte 

 

Oggetto: decadenza dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in occasione 

dello svolgimento dell’Esame di Stato. 

 

La Nota del Ministero dell’Istruzione n. 828 del 16 giugno 2022, recepisce la rimozione dell’obbligo di utilizzo 

dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento degli esami di Stato disposta 

dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022, art.1 c.7, “per lo svolgimento degli esami di 

Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli 

istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui 

all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, n. 87” 

In continuità con la Nota del MI n. 828 del 16 giugno 2022, si comunica altresì che l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie è raccomandabile soprattutto laddove si ravvisi l’impossibilità di garantire il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro e che il candidato sostiene comunque il colloquio senza 

mascherina “al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale”. 

Si allega la Nota n. 828 del 16 giugno 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Stefania Nociti 
           documento firmato digitalmente ai sensi del 

      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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