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Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n.327 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
delle classi  

quinte corsi diurni - 3PD serale  
4V (abbreviazione per merito) 
Alle commissioni d’esame 

Ai presidenti 
Al personale docente e ATA 

 
 
Oggetto:  calendario prove scritte Esame di Stato 2022 – divieto utilizzo di cellulari 

e apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove scritte 
   

Come stabilito dal OM n. 65/2022, articolo 17, le prove scritte dell’Esame di Stato 2022 si 
svolgeranno in presenza, in sessione ordinaria, secondo il seguente calendario: 
 

 prima prova scritta:  mercoledì 22 giugno ’22 - dalle ore 8.30 
 seconda prova scritta:  giovedì 23 giugno ’22 – orario comunicato dalla commissione 

Si riporta di seguito quanto indicato nella nota ministeriale m_pi AOODRLO REGISTRO 
UFFICIALE (E) n. 13129 del 23-05-2022, avente per oggetto Adempimenti di carattere 
operativo e organizzativo relativi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - 

anno scolastico 2021-2022, relativamente al divieto di utilizzo di cellulari e 
apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove scritte: 

“[…] 
-  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 della scrivente 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 alla 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. […]” 
 

L’istituto osserverà inoltre l’utilizzo ristretto della rete internet nei giorni delle prove 
scritte nei limiti previsti dalla nota richiamata. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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