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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data come da segnatura
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle
attività educative e didattiche delle
Istituzioni scolastiche del primo e del
secondo ciclo di istruzione
Ai Presidenti di Commissione del primo e del
secondo ciclo di istruzione

Oggetto: Indicazioni operative per la riduzione del rischio di contagio durante lo svolgimento
degli Esami di Stato a.s. 2021/2022.
Si inoltra la nota pari oggetto prot. nr. 12377 del 14/06/2022 con la quale USR per il Veneto
trasmette un breve vademecum contenente “Indicazioni per la riduzione del rischio di contagio durante lo
svolgimento degli Esami di Stato”.
Nel Vademecum sono riportati: 1) Riferimenti Tecnico-Normativi; 2) Indicazioni relative ai lavori
della commissione; 3) Aspetti organizzativi di carattere generale; 4) Indicazioni circa i locali destinati alle
prove e conduzione delle stesse; 5) Casi particolari – Esame dei candidati con Disabilità; 6) Recapiti dei
componenti dei Nuclei di Supporto Territoriali e del Referente della sicurezza dell’USR per il Veneto.
Tali indicazioni, suscettibili di modifiche in presenza di ulteriori disposizioni ministeriali, pur
prevedendo minori restrizioni dovute all’attuale scenario epidemiologico, non escludono un margine di
discrezionalità, da parte dei Dirigenti scolastici, nell’applicazione di ulteriori misure rese necessarie da
specifiche condizioni logistiche e strutturali.
In attesa di un eventuale aggiornamento normativo, indicazioni in merito all’utilizzo dei dispositivi
di protezione delle vie respiratorie saranno trasmesse successivamente l’occasione è gradita per augurare
a tutti un buon lavoro e una serena conclusione dell’anno scolastico.
Il Dirigente
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Codice dell’Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa.
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