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Studenti delle ultime classi
Docenti delle ultime classi
Direttore s. g. a
Presidenti delle commissioni
d’esame
Commissari d’esame
sito Web della scuola
SEDI

Oggetto: Adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato. Anno
scolastico 2017-2018
Considerato l’approssimarsi dell’inizio degli esami di Stato, è utile avvertire i candidati:
 che è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola
smartphone, telefoni cellulari di qualsiasi tipo, nonché dispositivi in grado di consultare file di
inviare fotografie e immagini, apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere fatte
salve le calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate nelle note della scrivente n. 5641 del 30 marzo
2018 e n. 7382 del 27 aprile 2018;;
 che è inoltre 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”, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo;
 che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le
norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame;
Si ricorda che tale divieto è rivolto anche ai Presidenti e ai Commissari al fine di evitare il
verificarsi di episodi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero
gravemente penalizzanti per gli stessi candidati.
Durante i giorni delle prove scritte, dovrà essere disattivato qualunque collegamento delle
scuole con la rete INTERNET e dovranno essere resi inaccessibili, nel corso delle prove scritte,
aule e laboratori di informatica, nonché qualunque tipo di personal computer collegato o collegabile
alla rete.
Infatti, al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove scritte, la Struttura Informatica del
Ministero vigilerà, in collaborazione con la Polizia delle Comunicazioni, per prevenire l’utilizzo
irregolare della rete INTERNET da parte di qualunque soggetto e l’uso delle connessioni di telefonia
fissa e mobile.
Gli Uffici di Segreteria metteranno a disposizione, per le esigenze operative delle
Commissioni, al fine di rendere agevole l’applicativo “Commissione web”, P.C., stampanti, il
telefono, il fax, le attrezzature e i mezzi di comunicazione in dotazione e assicureranno un’attività
continua e puntuale di assistenza e di supporto alle Commissioni, programmando e garantendo la
presenza e la collaborazione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, opportunamente
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sensibilizzato all’assolvimento degli specifici, delicati compiti connessi allo svolgimento delle
operazioni di esame.
Il Direttore s.g.a. avrà cura di far preparare, con ragionevole anticipo, gli atti, i documenti,
gli stampati e il materiale di cancelleria occorrenti alle Commissioni per l’espletamento del loro
mandato, nonché predisporre i locali secondo le indicazioni del Presidente e tutto quanto
necessario al corretto e sereno svolgimento degli esami. Particolare attenzione deve essere
riservata al lavoro delle segreterie didattiche.
Si ricorda che la prima riunione della commissione in plenaria è fissata per lunedì 18 giugno
alle ore 8.30.
La prima prova scritta avrà luogo il giorno mercoledì 20 giugno alle ore 8.30
La seconda prova scritta avrà luogo il giorno giovedì 21 giugno alle ore 8.30
La terza prova, assegnata da ciascuna commissione avrà luogo lunedì 25 giugno secondo
la calendarizzazione oraria fissata dalla commissione.
Si trasmettono, in allegato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di carattere
organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato le seguenti note:

1. Nota MIUR Prot. n. 9080 del 31.05.2018
2. O.M. 350 del 02.05.2018

Il Dirigente scolastico
Dott. Giuliana Colucci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgsn. 39/1993 )
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