
                                                              
 
 

 
 
 

 
 

Circolare n. 581  del  27/05/2022 
 
 

AI DOCENTI 
AGLI ALLIEVI CLASSI V^ 

AL PERSONALE A.T.A. 
AL. D.S.G.A. 

AL SITO WEB 
            

Oggetto:  Esame di stato 2021/2022-Adempimenti di carattere operativo e organizzativo 
 
 
Siamo a ricordare che è assolutamente vietato ai candidati, , nei giorni delle prove scritte, 
utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e 
tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e immagini, nonché dispositivi a luce 
infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate 
nelle note MI  n. 5641 del 30 marzo 2018 (All. 1),  n. 7382 del 27 aprile 2018 (All. 2), n. 17905 del 
17 ottobre  2018 (All. 3) e n. 7673 del 25 marzo 2022 (All. 4);  è inoltre, assolutamente vietato, 
l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo “palmare” o personal computer, portatili di 
qualsiasi genere, in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni 
“wireless”, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi 
protocollo. 
 
Nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, l’esclusione da tutte le 
prove di esame. 
 
I Presidenti ed i commissari vigileranno sul rispetto del summenzionato divieto, al fine di evitare il 
verificarsi di episodi incresciosi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte, 
risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati. 
 
Nei giorni delle prove scritte sarà consentito, fino al completamento della stampa delle tracce 
relative alle prove scritte, il collegamento con la rete INTERNET, solo dei computer utilizzati dal 
Dirigente Scolastico, D.S.G.A. e referente di sede per l’esame di stato. 
 
SI RICORDA AI CANDIDATI DI PRESENTARSI CON DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
VALIDO. 
 
 

Firmato   
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              (Dott. Gaetano Gianfranco  FLAVIANO)      
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Allegati: 
1) Nota MI n. 5641 del 30 marzo 2018 
2) Nota MI n. 7382 del 27 aprile 2018 
3) Nota MI n. 17905 del 17 ottobre  2018 
4) Nota MI n. 7673 del 25 marzo 2022 
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