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COMUNICATO N.164 

Ai docenti delle classi III 

Alle famiglie degli alunni delle classi III 

Ai collaboratori scolastici 

Scuola secondaria di I grado “Da Ponte” 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/2022: utilizzo delle 

mascherine. 

Il Ministro della Salute, con Ordinanza pubblicata nella serata di mercoledì 15 giugno 2022, nel sito del 

Ministero, ha disposto che, fino al 22 giugno 2022, per lo svolgimento degli esami di Stato non si applica 

l’obbligo di utilizzo delle mascherine. 

L’Ordinanza, infatti, così stabilisce: “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”. 

L’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, disapplicato dall’Ordinanza citata, 

prescrive che: 

“Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente 

articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza: 

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 

maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di 

istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività 

sportive”. 

L’Ordinanza anticipa il contenuto di un decreto-legge di prossima emanazione, che reca le medesime 

disposizioni. 

Cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Donatella DI PAOLO 

Firmato digitalmente Donatella DI PAOLO 
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