
 

 

 

        Ai Commissari Esami di Stato 

        Ai candidati Esami di Stato 

 

OGGETTO: REGOLE E INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO 

DEGLI ESAMI DI STATO A.S. 2021/22 

 

Il Dirigente Scolastico comunica: 

 

 SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE:  

- 1^ prova 22 giugno 2022  

- 2^ prova 23 giugno 2022 ( il Liceo Grafico prosegue la 2^ prova anche nei gg 24 e 27 giugno 

2022). 

INGRESSI: 

-COMMISSIONE LIITGA001 5AAGR-5BAGR  

ENTRATA CANCELLO LATO COOP SCALA A 1 PIANO 

-COMMISSIONE LIIP08001 5ASC-5BSC  

ENTRATA CANCELLO LATO COOP SCALA B 1 PIANO 

-COMMISSIONE LIITAF003 5AAFM-5ALG  

ENTRATA CANCELLO LATO PALESTRA PIANO TERRA 

-COMMISSIONE LIIPCP001 5CSCP-5ASER  

ENTRATA CANCELLO LATO VIA AMBROGI PORTA ANTIPANICO 1 PIANO  

 

Si allega cartina con specifica PERCORSI/INGRESSI/USCITE 

 

E’ 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  elencate  nelle  note  della  

scrivente  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 (in allegato).  

 

E’ 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 commissari 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.   





 

 

 

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.  

 

Vista la circolare n. 828 del 16.06.2022 Ministero dell’Istruzione, “si precisa che l’utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie è raccomandabile in alcune circostanze quali, ad 

esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. In ogni 

caso, resta inteso che, di regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, 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 nel rispetto delle disposizioni sopra 

richiamate”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Tiseo   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

 dell’art.3, comma 2 D.Lgs n. 39/1993  

 

        

        

 


