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Ai genitori  
Agli alunni 

A tutto il personale 
Al DSGA 

 
 
Oggetto: Presenza di uditori durante lo svolgimento della prova orale dei candidati. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la circolare n. 828 del Ministero dell’Istruzione emanata in data 16 giugno 2022 inerente misure precauzionali 
previste per gli esami di Stato 2022; 
SENTITO il parere del RSPP e Referente Covid dell’Istituto; 

COMUNICA 

che per assicurare un ambiente sereno al candidato, rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra i 
presenti e uniformare le disposizioni per tutte le Commissioni, viene stabilito un numero massimo di 6 (sei) persone 
che potranno assistere come uditore durante lo svolgimento della prova orale di un singolo candidato per ciascuna 
Commissione.  

L’ammissione in qualità di uditore alla prova orale del candidato scelto è consentiva previa registrazione da effet-
tuare su apposito modulo fornito dai collaboratori scolastici addetti alla portineria che avranno cura di annotare il 
numero massimo di uditori ammissibili per ogni candidato.    

Non è consentito stazionare davanti agli ingressi dei locali in cui sono ubicate le Commissioni o permanere nei 
pressi degli stessi durante e alla fine dello svolgimento della prova, per cui l’eventuale attesa per accedere ai suddet-
ti locali è consentita nell’atrio di ingresso della scuola e finita la prova orale del candidato scelto è obbligo lasciare il 
locale della Commissione e l’istituto.   

È fatto assoluto divieto agli uditori di registrare con strumenti di qualsiasi tipologia l’audio, il video o l’immagine 
della prova orale sostenuta dal candidato scelto.  

Si precisa altresì che per gli uditori è raccomandabile l’utilizzo dei dispositivi delle vie respiratorie e che resta fer-
mo 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 °C.  
 
 
                                 Il Dirigente Scolastico  

     Dott.ssa Patrizia Pittalà 
Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 D. L.vo 
n.39/199 
 


