
 

                                                                                                                                                         Cassino, 18/06/2022 

A tutti gli studenti delle classi V 

Ai Presidenti delle Commissioni degli Esami di Stato 

Ai docenti commissari interni  

 

Oggetto: modalità di svolgimento e misure precauzionali esami di Stato 2022 

 

Si forniscono indicazioni sulle modalità organizzative degli esami di Stato del Secondo ciclo. 

Le prove di esame si svolgeranno tutte nelle rispettive sedi degli indirizzi (Liceo Classico via Lombardia n. 1 e 

Liceo Artistico via Marconi n. 47).  

Prove scritte 

1^ prova Italiano mercoledì 22 giugno 2022. Durata della prova n. 6h  

2^ prova  

Liceo Classico: giovedì 23 giugno 2022. Durata della prova n. 6h 

Liceo Artistico: giovedì 23 giugno 2022 – Durata della prova n. 3 giorni (giovedì- venerdì – lunedì) 

Gli studenti sono convocati alle ore 8.00 e dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento.   

Il calendario delle prove orali sarà a cura delle Commissioni d’Esame.  

Misure precauzionali 

Il Ministro della salute ha emanato l’ordinanza del 15 giugno che, all’art. 1 comma 7, dispone quanto segue 

con effetto immediato: “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”. Pertanto non è previsto 

l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante lo svolgimento degli esami di 

Stato. 

È comunque raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo 

che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano e resta fermo il 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°. 

Si precisa che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile in alcune 

circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il 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. 
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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.  Sarà consentito l’accesso fino a un massimo di 5 persone.  

 

Gli accessi all’edificio del Liceo Classico per le giornate delle prove scritte sono così regolati:  

Ingresso principale – via Lombardia  sez. A-B-D 

Ingresso Laterale – cancello via XX Settembre  sez. C-E 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Licia Pietroluongo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93 

 

 

 

 

 


