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Circolare 354 a. s. 2021/2022 

 

OGGETTO: Adempimenti di carattere operativo e organizzativo relativi all’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2021-2022. 

 In occasione delle prove scritte degli Esami di Stato 2021-22, il 22 e 23 giugno dalle ore 8.10 fino 

al termine delle prove, si raccomandano le seguenti accortezze: 

- evitare di frequentare i corridoi se non impegnati negli esami: gli spazi comuni saranno usati 

per le prove scritte e pertanto si chiede massima attenzione;  

 

- nei giorni delle prove scritte il ricevimento al pubblico sarà sospeso: ogni richiesta urgente 

potrà essere inoltrata via mail alla posta istituzionale; 

 

- 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 (note n. 5641 

del 30 marzo 2018, n. 7382 del 27 aprile 2018, n. 17905 del 17 ottobre 2018 e n. 7673 del 

25 marzo 2022); 

  

-  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; 
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-  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 raccomanda, inoltre, l’utilizzo ristretto della rete internet nei giorni delle prove scritte.  

 Analoga cura dovrà essere rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettronico-telematiche in 

dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un 

uso improprio. 

Si confida nella collaborazione e correttezza di tutti. 

 

Roma, 21/06/2022                                                                                              

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 

             


