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Sassari 19 giugno 2017
Circolare n° 221 A.S. 2016-2017
Alle Studentesse e agli Studenti delle classi Quinte
Ai Presidenti e ai Commissari delle Commissioni per l’Esame di stato
A tutti i Docenti
Al personale ATA
Al Direttore SGA
ALBO e Sito Web
OGGETTO : ESAME DI STATO 2016/2017. Prescrizioni e divieti.
Si informano le SS.LL. che è assolutamente vietato nei giorni delle prove scritte
portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado
di inviare fotografie ed immagini) 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 (collegamenti
wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con protocolli
UMTS, GPRS, GSM e BLUETOOTH…) con la precisazione che, nei confronti di coloro
che fossero sorpresi ad utilizzarle, è prevista, secondo le norme vigenti in materia di
pubblici esami, la esclusione da tutte le prove.
Si ricorda 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 improprio della rete Internet da parte di qualunque
soggetto e l’uso delle connessioni di telefonia fissa e mobile.
Si ricorda, infine, che come per gli scorsi anni i plichi della prima e seconda prova
scritta saranno inviati dal Ministero per via telematica (c.d. “plico telematico”).
Ogni infrazione, sia pure involontaria, oltre a configurare profili di responsabilità,
può compromettere il regolare svolgimento degli esami.
La Dirigente Scolastica
(Prof. ssa Maria Paola Curreli)

Copia della presente è sul sito web della scuola http:// www.liceospanosassari.gov.it /

