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Oggetto: adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all’esame di stato  
a. s. 2013 - 14 

 
 
 Si riportano di seguito alcuni adempimenti di carattere organizzativo ed operativo relativi 
all’Esame di Stato. 
 Nei giorni delle prove scritte è assolutamente vietato portare a scuola telefoni cellulari di 
qualsiasi tipo (comprese apparecchiature in grado di inviare fotografie ed immagini o di riprodurre 
registrazioni), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere e apparecchiature 
elettroniche portatili di tipo “palmari” o personal computer portatili di qualsiasi tipo, in grado di 
collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni “wireless”, comunemente diffusi nelle 
scuole, o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH, con la 
precisazione che, nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarle, la normativa prevede 
l’esclusione da tutte le prove; pertanto i Docenti  avvertiranno tempestivamente i candidati.Analoga 
cura sarà altresì rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettronico-telematiche in dotazione alla 
scuola, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso improprio 
con collegamenti all’esterno. 
 Dovrà essere pertanto disattivato qualunque collegamento della scuola 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; a tale proposito si 
precisa che, 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. 
 Inoltre, si ricorda a tutti i docenti che, sulla base della normativa in vigore, sono tenuti a stare a 
disposizione dell’Istituto fino al 30 c.m., garantendo l’immediata ed effettiva reperibilità per ogni 
esigenza relativa agli Esami di stato. In particolare per i giorni 18 e 19 giugno, in coincidenza con le 
prove scritte dei suddetti Esami, secondo  predisposti appositi turni di vigilanza(in allegato), i docenti 
interessati, esclusi quelli impegnati negli Esami di Stato, sono tenuti ad essere presenti in Istituto e ad 
apporre la propria firma di presenza nel foglio disponibile presso il Front – Office dell’ala “A”. Si 
precisa che sono previsti  due turni di vigilanza: a partire dalle ore 8.30 per il primo turno e 
presumibilmente dalle ore 12.00 per il secondo, in base a quanto stabilito dai Presidenti delle 
Commissioni. 
 Si raccomanda una scrupolosa osservanza delle direttive sopra richiamate. 
 Le SS.LL. firmeranno per presa visione. 
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