
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Abteilung 17 - Italienisches Schulamt 

Amt 17.1 - Amt für Schulordnung 

 

Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana 

Ufficio 17.1 - Ufficio Ordinamento scolastico 

 

 

Neubruchweg 2  39100 Bozen 
Tel. 0471 41 14 00  Fax 0471 41 14 29 

http://www.provinz.bz.it/intendenza-scolastica/ 
is.ord-scol@scuola.alto-adige.it 

Steuer-Nr. 00390090215 

 

 

 

Via del Ronco 2  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 14 00  Fax 0471 41 14 29 
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/ 
is.ord-scol@scuola.alto-adige.it 
Cod.fisc. 00390090215  

Prot. Nr.   
  
Bolzano,   
  

 Redatto da: 
Fulvio Roseano 
Tel. 0471  411  416 
Fulvio.Roseano@provincia.bz.it 

 

 

 
Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole secondarie di 2° grado 
PROVINCIA 

 
Oggetto: Esami di Stato nelle scuole secondarie di 2° grado a.s. 2015/2016 – adempimenti di carattere operativo  ed 
organizzativo relativi all’esame di Stato. 
 
In allegato alla presente si trasmette copia della nota minsteriale prot.n. 5622 del 25/5/2016 riguardante gli adempimenti di 
carattere operativo ed organizzativo relativi all’esame di Stato. Si sottolineano comunque i seguenti aspetti. 
 
Si raccomanda alle SS.LL. di utilizzare locali pienamenti idonei allo svolgimento degli esami e ad attenersi alle disposizioni 
impartite con la predetta nota per quanto di competenza delle SS.LL., predisponendo con cura e tempestività, tutti gli 
adempimenti di carattere organizzativo ed operativo finalizzati al regolare svolgimento delle operazioni di esame. 
 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul fatto di avvertire tempestivamente ed in termini perentori i candidati 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 ed immagini, nonché apparecchiature a 
luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere; 
- che 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;  
- che nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la 
esclusione da tutte le prove di esame”. 
 
Le SS.LL vorranno ricordare tale divieto anche ai Presidenti ed 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. 
 
Tenuto conto della necessità di consentire l’espletamento delle operazioni di estrazione e stampa delle tracce delle prove 
scritte, inviate con la modalità del plico telematico, in ognuno dei giorni dedicati a tali prove, sarà consentito, fino al 
completamento della stampa delle tracce relative, rispettivamente, alla prima prova scritta, alla seconda prova scritta e, 
eventualmente, alla quarta prova scritta, il collegamento con la rete INTERNET esclusivamente da parte dei computer utilizzati:  
1) dal Dirigente scolastico o di chi ne fa le veci;  
2) dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ove autorizzato dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci;  
3) dal Referente o dai Referenti di sede. 
Nel corso dello svolgimento delle prove scritte dovrà essere disattivato il collegamento alla rete Internet di tutti gli altri computer 
presenti all’interno delle sedi scolastiche interessate dalle prove scritte.  
Saranno, altresì, resi inaccessibili aule e laboratori di informatica.  
 
Si ricorda inoltre alle SS.LL. che come per il decorso anno scolastico nei giorni delle prove scritte dovrà essere disattivata anche
la rete telematica dedicata alla didattica. 
 
Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Presidenti di commissione e dei candidati agli esami di Stato il contenuto della 
sopracitata nota ministeriale. 
 
Distinti saluti. 
 

La Sovrintendente Scolastica
Dott.ssa Nicoletta Minnei 

(firmato digitalmente) 
Allegato 
Nota minsteriale prot.n. 5622 del 25/5/2016. 
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