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CIRCOLARE  N. 347/ds/2017-2018   

 

Oggetto: UTILIZZO DI CELLULARI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE NEI 

GIORNI DELLE PROVE SCRITTE 

 

Si riporta quanto contenuto nella nota  MIUR  n. 9080 del 31 maggio 2018 sottolineando l’importanza 

di osservare quanto segue: 

 

“I Dirigenti scolastici avranno cura di avvertire tempestivamente i candidati: 

- che 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 ed immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni 

gener, fatte salve le calcolatrici scientfiiche e/o grafiche elenccate nelle note della scrivente n. 5641 del 

30 marzo 2018 e n. 7382 del 27 aprile 2018; 

- che 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; 

- che nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in 

materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame”. 

(…) 

“Nel corso dello svolgimento delle prove scritte dovrà essere disattivato il collegamento alla rete 

Internet di tutti gli altri computer presenti all'interno delle sedi scolastiche interessate dalle prove 

scritte. Saranno, altresì, resi inaccessibili aule e laboratori di informatica. 

Inoltre, 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 

irregolare della rete INTERNET da parte di qualunque soggetto e delle connessioni di telefonia fissa e 

mobile”. 

 

Roma, 6 giugno 2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara Rech 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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