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Prot. (vedi segnatura)

CIRCOLARE N. 201
Agli Studenti delle Classi Quinte
Ai Docenti
Alla prof.ssa Silvia Acerbi
Al Direttore S.G.A., sig. Alessandro Checchi
Al personale A.T.A.
Alle Commissioni d’Esame
OGGETTO: Norme comportamentali relative agli Esami di Stato
Si comunica agli alunni che è assolutamente vietato, 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 ed
immagini nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici scientifiche
e/o grafiche elencate nelle note MIUR n. 5641 del 30 marzo 2018 e n. 7382 del 27 aprile 2018; É 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. Nei confronti di coloro che violassero le precedenti disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in
materia di pubblici esami, L’ESCLUSIONE DA TUTTE LE PROVE DI ESAME. Presidenti e Commissari avranno il compito di
vigilare sul rispetto del summenzionato divieto 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. Analoga cura dovrà
essere rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettronico-telematiche in dotazione alle scuole, al fine di evitare che
durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso improprio. Si ricorda che l’ utilizzo di Internet nei giorni
delle prove scritte, da parte delle scuole, sarà consentito sino alla stampa delle tracce; si potranno utilizzare e connettere
in rete delle stampanti, per la citata operazione di stampa delle tracce, da parte del DSGA, che è con la presente
autorizzato dal DS e da parte del Referente del Plico Telematico. Nel corso dello svolgimento delle prove scritte dovrà
essere disattivato il collegamento alla rete Internet di tutti gli altri computer presenti all’interno delle sedi scolastiche
interessate dalle prove scritte. Non si dovrà, inoltre, poter accedere alle aule e ai laboratori di informatica.
Si coglie l’occasione per augurare a tutti, candidati, famiglie e Commissioni un sereno e proficuo impegno per gli Esami
di Stato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Firmani
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

