
 
Campi Bisenzio, 17 giugno 2022  

 
Agli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado  

         Alle famiglie degli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado  
 Ai docenti della scuola secondaria di I grado   

 Al personale ATA in servizio  
Al DSGA f.f. 

                                                                                                                   Al sito WEB 
  

OGGETTO: Decadenza obbligo mascherine per alunni e docenti impegnati 
nell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione   
  
Si comunica che nella serata del 15 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato un 
decreto-legge che prevede la proroga di diverse misure in vigore (es. uso delle mascherine 
nelle strutture sanitarie, nelle RSA e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello 
aereo, mentre per la scuola l’uso delle mascherine era già previsto come obbligatorio per 
legge fino al 31/08/2022). Lo stesso Decreto-legge prevede anche la fine 
dell'obbligatorietà dell'uso delle mascherine per gli esami di stato.  Il Decreto-legge, 
tuttavia, deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.  Il Ministro della Salute ha 
firmato, congiuntamente, facendo seguito al Decreto-legge, un’apposita Ordinanza 
(cosiddetta “ponte”, perché anticipa in via d’urgenza le norme del nuovo decreto-legge), 
che è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute. L’Ordinanza è consultabile al 
seguente link: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLe
g=87713&parte=1%20&serie=null)  
Tale Ordinanza Ministeriale prevede che: "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."  
Perciò, l’uso della mascherina per gli studenti e i docenti commissari impegnati 
nello svolgimento degli esami di Stato non è più obbligatorio.  
 

                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Dott.ssa Anna Piscitelli 

                                                                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                                                   Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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