CIRCOLARE N°178

Alessandria, 4 giugno 2018

All’ albo dell’Istituto
Agli studenti
delle classi quinte
Ai commissari interni ed esterni
Ai presidenti di commissione
Ufficio personale
Ufficio alunni

Oggetto: Adempimenti relativi all’ esame di Stato
Viste le disposizioni ministeriali in materia (Nota MIUR n°9080 del 31/05/2018) nei giorni delle prove scritte, ai
candidati è vietato utilizzare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado
di inviare fotografie e immagini); nei confronti dei candidati sorpresi a farne uso è prevista, secondo le norme
vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove. Il divieto è esteso ad apparecchiature
elettroniche portatili di tipo “palmare” o a personal computer di qualsiasi tipo, in grado di collegarsi con l’esterno
degli edifici scolastici tramite collegamenti “wireless” o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS,
GSM o BLUETOOTH. I presidenti e i commissari hanno il compito di vigilare sul rispetto delle norme sopra
esposte al fine di evitare l’insorgere di episodi che turberebbero il sereno svolgimento degli esami e porterebbero
penalizzanti conseguenze a carico dei candidati inadempienti.
La disposizione ministeriale prescrive che i candidati NON debbano utilizzare a scuola le apparecchiature
sopra citate durante le prove scritte. Peraltro la commissione d’esame è tenuta alla massima vigilanza, secondo
quanto disposto dalla nota su richiamata e allegata alla presente.
Pertanto, salvo diverse disposizioni dei presidenti di commissione,
lo scrivente
DISPONE
preso atto delle norme vigenti in materia di svolgimento degli esami di Stato, che è fatto divieto ai
candidati di portare a scuola nei giorni delle prove scritte i telefoni cellulari e/ o le apparecchiature
elettroniche in grado di collegarsi con l’esterno degli edifici scolastici.
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Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del MIUR http://www.miur.gov.it/
Si ringraziano fin d’ora tutto il personale e gli allievi per la collaborazione. Si coglie l’occasione per ricordare che
durante lo svolgimento degli esami deve essere mantenuto sempre un atteggiamento rigoroso e corretto. In
particolare durante lo svolgimento degli orali è necessario mantenere aperta la porta dell’aula e evitare qualsiasi
fonte di disturbo proveniente dai corridoi.
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(firma omessa ai sensi dell’art.3 c2 Dlgs
39/93)
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