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 Prot.n. 2819 C/29a           Faicchio 07/6/2018  
  
              Ai Docenti   
         Al DSGA 
         Al Personale ATA 
         Agli Studenti  
           
 
 OGGETTO: Istruzioni operative relative agli esami di stato 2017/2018 

Si rimette a conoscenza delle SSLL la presente nota MIUR prot. AOODGOSV9080 
con l’invito ad un’attenta lettura della medesima per gli adempimenti di rispettiva 
competenza circa le indicazioni di carattere organizzativo volte ad assicurare la 
massima sicurezza sia nell’espletamento delle operazioni propedeutiche all’esame 
di stato, sia nel corso dell’esame stesso. 
I locali individuati per l’espletamento dell’esame dovranno essere idonei ed igienici. 
Non è consentito l’accesso a persone estranee all’interno delle aule individuate. Il 
flusso dell’utenza esterna per l’accesso agli uffici va disciplinato e supervisionato dal 
personale collaboratori scolastici. Ogni commissione dovrà avere in dotazione una 
cassaforte munita di chiavi che il collaboratore del DS e/o referente di plesso dovrà 
consegnare al presidente di ciascuna commissione, previa delega del D.S. I tecnici 
informatici delle rispettive sedi dovranno assicurarsi che le stampanti, i compiuter e 
le fotocopiatrici per la riproduzione delle tracce in numero congruo in base ai 
candidati siano perfettamente funzionanti e per le procedure inerenti alla 
commissione web. Il DSGA predisporrà un quadro orario di servizio del personale 
ATA in modo da assicurare un’attività continua e puntuale di assistenza e di 
supporto alle commissioni con un’adeguata preventiva programmazione, la 
presenza e la collaborazione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. In 
particolare, l’ufficio della didattica dovrà provvedere a inserire tutti i dati degli 
studenti necessari per l’utilizzo dell’applicativo della “Commissione web”. Dovranno 
poi essere preparati con anticipo gli atti, i documenti, gli stampati e il materiale di 
cancelleria occorrenti a ciascuna commissione per l’espletamento dei compiti. 
E’ assolutamente vietato nei giorni delle prove scritte utilizzare a scuola  i cellulari, 
gli 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, fatte salve le calcolatrici scientifiche. La rete internet nei 
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giorni delle prove scritte, dopo aver scaricato le tracce, sarà utilizzata 
esclusivamente dal DS o suo vice, dal  DSGA o suo vice, dal referente di plesso. 
Nel corso delle prove scritte dovrà essere disattivato  il collegamento ad  internet. 
Per eventuali problematiche che possono determinarsi durante l’espletamento degli 
esami di stato, occorrerà far riferimento ai diversi recapiti indicati nell’allegata nota. Si 
ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Elena Mazzarelli 
 
 
   


