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Oggetto: Adempimenti di carattere operativo e organizzativo relativi Esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione - Anno Scolastico 2018/2019 

  

Con nota 12396 del 6 giugno 2019 il Miur ha dato indicazioni sugli adempimenti operativi e organizzativi 

per l’esame di stato. 

 

Si avvisano i candidati 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 e 

immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici 

scientifiche e/ o grafiche elencate nella nota n. 17905 del 17 ottobre 2018. 

– è 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 violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di 

pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove di esame. 

Si dispone che, nei giorni dedicati alle prove scritte sarà consentito, fino al completamento della stampa delle 

tracce relative, rispettivamente, alla prima prova scritta e alla seconda prova scritta il collegamento con la 

rete internet esclusivamente da parte dei computer utilizzati: 

1) dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci; 

2) dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ove autorizzato dal Dirigente scolastico o da chi ne fa 

le veci; 

3) dal Referente o dai Referenti di sede. 

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. 

Saranno, altresì, resi inaccessibili aule e laboratori di informatica. 

Si allega la Nota del MIUR n. 12396 del 06/06/2019. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 


