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Agli Studenti delle classi quinte
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Indicazioni per Esami di Stato a.s. 2021/22 – Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14
marzo 2022

L’Ordinanza Ministeriale in oggetto contiene le istruzioni e le modalità organizzative ed
operative per lo svolgimento degli Esami di Stato. Nel rinviare ad una sua attenta lettura
(https://www.miur.gov.it/-/ordinanza-ministeriale-n-65-dl-13-marzo-2022), si ritiene opportuno
richiamare l’attenzione su alcuni punti salienti:

INDICAZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI E PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI:

● È assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari di
qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché
dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. Nei confronti di coloro che fossero
sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la
esclusione da tutte le prove.

● È inoltre vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo smartwatch, tablet,
personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici
scolastici tramite connessioni Wi-Fi o rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM o
BLUETOOTH. I Presidenti ed i Commissari, dal canto loro, avranno il compito di vigilare sul
rispetto del summenzionato divieto, al fine di evitare il verificarsi di episodi incresciosi che, oltre
a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero gravemente penalizzanti per
gli stessi candidati.
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● Le DATE DELLE PROVE SCRITTE sono le seguenti:

Mercoledì 22 giugno 2022 PRIMA PROVA
ore 8.30

Le prove si svolgeranno presso le aule della sede dell’Istituto. I Candidati sono tenuti a
presentarsi alle ore 8,00 muniti di un documento di riconoscimento valido. I candidati che
dovessero presentarsi dopo le 8,30 non saranno accettati. La durata massima della prova
è di 6 ore.

Giovedì 23 giugno 2022 SECONDA PROVA
ore 8.30

Le prove si svolgeranno presso le aule della sede dell’Istituto. I Candidati sono tenuti a
presentarsi alle ore 8,00 muniti di un documento di riconoscimento valido. I candidati che
dovessero presentarsi dopo le 8,30 non saranno accettati. La durata massima della prova
è di 6 ore.

● Nei giorni dello svolgimento delle prove scritte la scuola è chiusa al pubblico.

● Le informazioni in merito all’organizzazione delle procedure di esame sono nella
responsabilità dei Presidenti delle commissioni e saranno comunicate tramite affissione in
bacheca al piano terra della palazzina B.

Il Dirigente scolastico, nell’invitare tutti gli studenti ad affrontare l’Esame con la massima
correttezza e determinazione,  augura a tutti buon lavoro. Ad maiora.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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