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ESAMI di STATO A. S. 2021/2022 _ UTILIZZO di CELLULARI e APPARECCHIATURE ELETTRONICHE nei 
GIORNI delle PROVE SCRITTE. 

 

In riferimento alla Nota MIUR  prot. n. m0013360 del 23 maggio 2022 , si avvisano tutti gli studenti 

candidati agli Esami di Stato 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 e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni 

genere, fatte salve le calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate nelle note MIUR 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 dalla 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. 

Tale divieto è esteso anche ai Presidenti  e ai Commissari, che 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. 

Si confida nella fattiva collaborazione. 

                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Annamaria Morante 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 
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