
 

Circolare n. 226 del 12.06.2019 

➢ A Tutti i candidati a sostenere l’ Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione del 

Liceo Statale “Publio Virgilio Marone” di Av 

➢ Alle Commissioni d’Esame operanti presso il Liceo statale “ Publio Virgilio Marone “ di AV 

➢ Agli atti 

➢ All’Albo 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2018/2019: UTILIZZO 

CELLULARI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE NEI GIORNI DELLE PROVE SCRITTE 

La Dirigente Scolastica 

Vista la nota MIUR- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione 

Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

AOODGOSV prot. n.12396 del 6 giugno 2019 avente ad oggetto “ adempimenti di carattere 

operativo e organizzativo relativi agli esami di stato per l’a.s. 2018/2019- elenchi dei nuclei di 

supporto plico telematico e dei referenti amministrativi” , notificata alla scrivente dall’ USR per la 

Campania- Direzione Generale- Ufficio IV AOODRCA Prot. 13753 del 07/06/2019  

INFORMA 

Le SS.LL. che: 

➢ Ai CANDIDATI a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 

2018/2019 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 qualsiasi genere, fatte salve le 

calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate nella nota MIUR- Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione Generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 17905 del 17 ottobre 

2018. 

-  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 d’esame. 

➢ I Presidenti e i Commissari hanno il compito di vigilare sul rispetto dei divieti di cui sopra, 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. 

La dirigente Scolastica ott.ssa Lucia Forino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm. ii. e norme correlate 
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