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Urbino, 10.06.2019
Circolare docenti e Ata n. 82
A TUTTI GLI STUDENTI CLASSI V
AI DOCENTI DELEGATI PER LA PRESENZA IN ISTITUTO
(in vece del dirigente scolastico): proff. Remedia e Bonci
Al Direttore S.G.A.
Al Sito
PER GLI STUDENTI
E’ assolutamente vietato per i candidati, nei giorni delle prove scritte, utilizzare telefoni cellulari
di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini e
consultare file), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le
calcolatrici scientifiche e/o grafiche eventualmente permesse per le prove scritte, calcolatrici che
andranno consegnate alla Commissione entro il giorno della prima prova scritta per consentirne i
necessari controlli (come da apposite note ministeriali). È inoltre 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 l’esclusione dalle prove d’esame,
secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami.
Prima prova scritta: mercoledì 19 giugno (ore 08:30)
Seconda prova scritta: giovedì 20 giugno (ore 08:30)
Presentarsi con un documento di identità valido.
Un augurio sincero a tutti gli studenti, per questa imminente prova d’esame e soprattutto per l’
”avventura” che seguirà.
PER LA SEGRETERIA (TRAMITE DSGA) E PER I DELEGATI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
Particolare cura sarà altresì 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 con collegamenti all’esterno.
Dovrà essere pertanto disattivato qualunque collegamento delle scuole; per il tempo strettamente
necessario ad espletare le operazioni di estrazione e stampa delle tracce delle prove scritte in dette
postazioni, l’accesso a internet sarà riservato ai pc utilizzati dal dirigente scolastico o da chi ne fa
le veci, dal direttore SGA, dai referenti di sede.
Per quanto riguarda le disposizioni relative al plico telematico, l’allestimento dei locali (che
devono essere idonei, sicuri e attrezzati) nonché per la messa a disposizione di strutture e
personale per le Commissioni, si rimanda alle note Miur n. 1099 del 19.04.2019 e n. 12396 del
06.06.2019.
F.to Il dirigente scolastico
prof. Samuele Giombi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

