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Guidonia Montecelio, 15/06/2022
Ai Docenti
Ai Genitori e agli alunni delle classi terze
Scuola secondaria di I grado
Sito
Atti

Oggetto: INDICAZIONI PER ESAME DI STATO I CICLO – OBBLIGO MASCHERINE
FFP2.

Si avvisano gli studenti impegnati negli esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione e le loro
famiglie che attualmente, in base alla normativa vigente, recentemente confermata da una sentenza
del TAR Lazio (sentenza n. 07451/2022 del TAR del Lazio), l'uso delle mascherine FFP2 è
obbligatorio per tutta la durata degli Esami di Stato, tanto nelle prove scritte quanto nelle prove
orali.
Tuttavia, in seguito ad una recente riunione tra i Ministri Bianchi e Speranza nella quale è stato
trattato anche questo tema, sarà proposta al prossimo Consiglio dei ministri (probabilmente in
programma oggi mercoledì 15 giugno) una norma, alla quale seguirà poi una circolare esplicativa
alle scuole inviata dal Ministero dell’Istruzione, che renderà la protezione individuale solo
raccomandata agli studenti e ai docenti che faranno l’esame.
Sarà prontamente fornito ogni utile aggiornamento sul tema.

Si comunica che giovedì 16 giugno (prova scritta di Italiano) e venerdì 17 giugno (prova scritta di
Matematica) gli alunni dovranno entrare alle ore 8.00 (puntuali) dal portone principale della
sede centrale. Si raccomanda di indossare la divisa.
Per l’uscita autonoma al termine della prova dovrà essere consegnata ai docenti l’autorizzazione
dei genitori debitamente firmata (modello in allegato).
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Di Marco
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

