
                                                                                                                                Brescia, 16 giugno 2022 

Circolare N. 628/ a.s. 2021-2022 

Agli alunni classi 5^  

Ai Coordinatori di classe  

Al personale ATA  

Ai soggetti interessati 

Agli atti 

 

OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2022/2023 – Disposizioni organizzative 

 

Si informano i candidati agli esami di stato che: 

-  E’ 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, di 

inviare fotografie ed immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni 

genere;  

- 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 da tutte le prove di esame. 

La rete di accesso ad Internet sarà operativa in modalità ristretta durante le prove scritte secondo quanto 

previsto dalla nota ministeriale apposita del 23 maggio 2022.   

Relativamente alle norme  Covid-19 la Circolare MI n. 828 del 16 giugno 202,2 che ad ogni buon contro si 

allega, rinvia  nelle more della pubblicazione in GU del Decreto legge che rimuove l’obbligo di utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie  (mascherine) durante lo svolgimento degli esami di stato, a 

quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della salute del 15 giugno 2022 che sospende l’obbligo di 

utilizzo delle mascherine per le sole operazioni relative agli esami di Stato. 

Dunque in sintesi coloro che sono coinvolti nelle operazioni d’esame non sono soggetti all’obbligo di 

utilizzo della mascherina, mentre rimangono obbligati ad utilizzarla coloro che non sono coinvolti in tali 

operazioni e i soggetti che accedono all’ambiente scolastico. 

Rimane altresì vigente l’obbligo del distanziamento di 1 metro, pertanto si raccomanda di evitare 

assembramenti. 

E’ vietato l’accesso agli uffici da parte di soggetti esterni nelle giornate del 22 e del 23 giugno 2022 durante 

le quali si svolgeranno le prove scritte dell’esame di Stato. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Elena Lazzari 




