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Circ. n. 354                          Torino, 17 giugno 2022 
  

Ai Candidati Esame di Stato  
Ai Docenti impegnati negli Esami di Stato 

 Ai Presidenti delle Commissioni Esami di Stato 
Al prof. Alaimo -Referente  Sicurezza d’Istituto 

Agli Assistenti Tecnici 
Alla Vicepresidenza  

Al DSGA Paolo Astuti 
All’Albo e al sito WEB 

 
Oggetto: Esame di Stato 2022 – INFORMATIVA uso dispositivi  e misure sicurezza informatica e sanitaria 
 

La Dirigente Scolastica 
Vista la Nota M.I. n. 13360 del 23 maggio 2022 
Vista la Nota M.I. n. 828 del 16/06/2022 
Visto il Decreto legge 15/06/2022 
Vista l’Ordinanza Ministero Salute  del 15 giugno art. 1 comma 7 

INFORMA 
DIVIETO di utilizzo di cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove scritte 
- 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; 
- è consentito uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche previste dalle 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; 
- 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. 
- i  Presidenti e i Commissari vigileranno sul rispetto del divieto stesso per evitare conseguenze  gravemente 
penalizzanti per i candidati. 
- gli Assistenti Tecnici e i comitati di vigilanza vigileranno per evitare uso improprio delle apparecchiature 
elettronico-telematiche; 
Disposizioni di sicurezza e misure sanitarie 

• è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che 
le condizioni strutturali-logistiche non lo consentano  

• è raccomandato l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nel caso in cui vi sia  
impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

• È vietato accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta 
una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5° 

• di regola, il candidato sostiene il colloquio senza la mascherina. 
• Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori, ma in numero che assicuri un 

ambiente sereno e che comunque consenta una distanza interpersonale di almeno un metro 
• I locali destinati allo svolgimento delle prove d’esame, tenuto conto dell’assetto di banchi/tavoli e di posti 

a sedere, dovranno consentire il distanziamento a tutti i presenti 
• percorsi dedicati con segnaletica di “Ingresso” e “Uscita” 

La Dirigente Scolastica                   
                                                                                                                       Adriana Ciaravella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del  1993   
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