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Circ. n. 423                                                                                                                        Monserrato 09/06/2017 
 

 
AI CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO 

 AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

 
 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, A.S. 
                 2016-2017 - Adempimenti di carattere operativo ed organizzativo. 
 
Si richiamano gli adempimenti di carattere tecnico-operativo ed organizzativo finalizzati al regolare 
svolgimento delle operazioni dell’esame di Stato.  
 
PLICO TELEMATICO 
Prof. Brundu è stato nominato referente delle procedure inerenti il plico telematico, a questo proposi-
to si raccomanda il controllo preventivo delle fotocopiatrici in modo da garantire che le tracce delle 
prove scritte siano riprodotte in un numero di esemplari esattamente corrispondente al fabbisogno dei 
candidati assegnati a ciascuna Commissione. 
 
Utilizzo di locali idonei, sicuri e attrezzati 
Il DSGA individuerà i locali idonei allo svolgimento degli esami consoni alla particolare circostanza. 
Per quel che concerne la sicurezza esterna dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività di esame, 
i relativi accessi, in particolare, dovranno essere muniti di serrature e chiavi (n.due), perfettamente 
funzionanti e ciascuna Commissione dovrà poter disporre di un armadio metallico (n.due chiavi), adat-
to a custodire la documentazione relativa ai candidati, gli atti, gli elaborati, i registri e gli stampati. 
Si raccomanda il controllo preventivo delle fotocopiatrici in modo da garantire che le tracce delle prove 
scritte siano riprodotte in un numero di esemplari esattamente corrispondente al fabbisogno dei can-
didati assegnati a ciascuna Commissione. 
Le Commissioni, per poter svolgere nella maniera più agevole i propri compiti utilizzando di norma le 
funzioni dell’applicativo “Commissione web”, dovranno essere messe in condizione di servirsi di com-
puter collegati alla rete Internet e delle stampanti in uso nelle rispettive scuole. 
Al fine di assicurare una puntuale assistenza e supporto alle Commissioni, si raccomanda di program-
mare, la presenza e la collaborazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la parte di 
rispettiva competenza. 
In particolare, gli uffici di segreteria dovranno provvedere a caricare tutti i dati degli studenti necessari 
per l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web”. 
Dovranno, poi, essere preparati, con ragionevole anticipo, gli atti, i documenti, gli stampati e il mate-
riale di cancelleria occorrenti alle Commissioni per l’espletamento del loro mandato. 
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Utilizzo di cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove scritte 
Ai candidati si comunica 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;  

 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 con-
nessioni 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. 

 Tale divieto è esteso anche ai Presidenti ed ai Commissari, che hanno il compito di vigilare sul 
rispetto del divieto stesso, 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. 

 
Utilizzo ristretto della rete internet nei giorni delle prove scritte 
Tenuto conto della necessità di consentire l’espletamento delle operazioni di estrazione e stampa delle  
tracce delle prove scritte, inviate con la modalità del plico telematico, in ognuno dei giorni dedicati a 
tali prove, sarà consentito, fino al completamento della stampa delle tracce relative, rispettivamente, 
alla prima prova scritta, alla seconda prova scritta,  il collegamento con la rete INTERNET esclusivamen-
te dalle ore 8.00 alle ore 9.00.  
Nel corso dello svolgimento delle prove scritte dovrà essere disattivato il collegamento alla rete Inter-
net di tutti gli altri computer presenti all’interno delle sedi scolastiche interessate dalle prove scritte. 
Sarà, altresì, disattivato il collegamento in segreteria, nelle aule e nei laboratori di informatica. 
 
Si allega la circolare del MIUR prot. 7434 del 31/05/2017 pari oggetto. 

 
    
                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
 
                                                                                                                                  Firma autografa omessa  
                                                                                                                                art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



  



 


