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Agli studenti  delle classi quinte e per loro tramite alle famiglie 

Ai  Docenti  
AI referenti del Plico :proff.: Deledda G. e Fois G.  

Al DSGA 
Al Personale degli Uffici amministrativi e didattici 

Al Tecnico informatico 
Ai collaboratori scolastici 

Al sito WEB 
Albo 
Sede  

 
Oggetto: Utilizzo di cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove scritte 
dell’esame di stato 2016. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 Richiama all’attenzione dei candidati all’esame di stato 2016 le seguenti regole e disposizio-
ni: 
 

1. E’ assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cel-
lulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado 
di consultare file, di inviare fotografie ed immagini, nonché apparecchiature elettroni-
che a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere; 

2. E’ vietato, l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo “ palmare” o di personal 
computer di qualsiasi genere, in grado di collegarsi all’esterno. degli edifici scolastici 
tramite connessioni wireless o la normale rete telefonica con qualsiasi protocollo; 

3. Nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme 
vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove d’esame. 

Tali divieti sono estesi anche ai Commissari e ai Presidenti, che hanno il compito di vigilare 
sul rispetto del divieto stesso al fine di evitare il verificarsi di episodi che, oltre a turbare il se-
reno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi 
candidati. 
Anche chi usa per lavoro le apparecchiature elettronico-telematiche in dotazione alle scuole, 
deve evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso improprio 
Si rende noto che la Struttura informatica del Ministero vigilerà, in collaborazione con la Poli-
zia delle Comunicazioni, per prevenire l’utilizzo irregolare della rete internet da parte di qua-
lunque soggetto e delle connessioni di telefonia fissa e mobile. 
Si rimanda ad un’attenta lettura per quanto non espressamente detto nella presente circolare  

della nota miur Prot. 5622 del 25 maggio 2016. 
 Auguri di buon fine anno scolastico a tutti    

 
 

Il Dirigente Scolastico                           

Prof.ssa Francesca Donata Mereu 

                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


