
 
 

Circ.n 501                             Udine, 10 giugno 2016 

Ai Presidenti 
delle Commissioni per gli Esami di Stato  

Ai candidati agli Esami di Stato 
Al personale Docente e ATA 

 
OGGETTO: Esclusione di dispositivi elettronici e dell'accesso ad Internet durante le prove scritte 

d’Esame di Stato. 
 
  Vista la O.M. 252 del 19 aprile 2016 con oggetto “Istruzioni e modalità organizzative ed operative 
per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo 
grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2015/2016”  
 

A V V I S O 
tutti i candidati agli Esami Conclusivi di Stato ed il personale dell’Istituto 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;  

• utilizzare apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o pc portatili di qualsiasi genere 
in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wirless, comunemente 
diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo. 

  
 Si precisa che la seconda prova d’esame di “Discipline progettuali” dei diversi indirizzi può essere 

svolta anche interamente con supporto informatico. E’ prassi consolidata che il candidato disponga del 
proprio pc portatile  (non collegato alla rete INTERNET) consegnato alla commissione il primo dei tre 
giorni previsti per l’esecuzione della seconda prova. Data la peculiarità delle consegne, durante lo 
svolgimento della seconda prova i candidati hanno altresì necessità di reperire materiale illustrativo 
all’interno della biblioteca della scuola o dotarsi di proprio materiale specialistico (es. carta e tessuto per la 
realizzazione dei prototipi relativi alla prova di Design della Moda). 

 
Nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare i dispositivi di cui sopra è prevista, 

secondo le normative vigenti in materia di pubblici esami, l'esclusione da tutte le prove. 
 
  I Presidenti e Commissari dal canto loro avranno il compito di vigilare sul rispetto del 
summenzionato divieto, al fine di evitare il verificarsi di episodi incresciosi che, oltre turbare il sereno 
svolgimento delle prove scritte, risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati. 
 
  Nel corso delle prove scritte sarà disattivato ogni collegamento della scuola con la rete 
INTERNET esclusi i computer autorizzati per consentire l’espletamento delle operazioni di estrazione e di 
stampa delle tracce delle prove scritte inviate con modalità del plico telematico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Rossella Rizzatto 
                                                                                            (firma autografa sostituita a  mezzo stampa ex art.3, c. 2, D.Lgs 39/93) 


