
 

 

CIRCOLARE N. 419 
 
 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI CLASSI V 
ALLE FAMIGLIE ALUNNI CLASSI V 

A TUTTO IL PERSONALE 
AL DSGA 

ALL’ALBO ON LINE D’ISTITUTO 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
 

COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI PER L’ESAME DI STATO 2022 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il CCNL Scuola 29 Novembre 2007; 
VISTO il CCNL Scuola 19 Aprile 2018; 
VISTO il DLgs 294/1994 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
VISTO il DPR 275/1999 recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 
21 della Legge 15 Marzo 1997 n. 59”; 
VISTO il DLgs 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
VISTO DPR 122/2009 recante “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 
degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”; 
VISTO il DPR 89/2010 recante “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 
VISTA la Legge 107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022 recante “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGOSV 13360 del 23/05/2022 recante “Adempimenti 
di carattere operativo e organizzativo relativi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - 
anno scolastico 2021-2022”; 

COMUNICA AI CANDIDADTI CHE : 
 

I locali individuati del Liceo “E. Fermi” per la sede di Canosa e la sede di Minervino, sono pienamente idonei 
allo svolgimento degli esami, sotto il profilo della sicurezza, dell’agibilità e dell’igiene, nonché dignitosi e 
accoglienti, in modo da offrire un’immagine della Scuola decorosa e consona alla particolare circostanza. 

Per quel che concerne la sicurezza esterna dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività di esame, i 
relativi accessi sono muniti di serrature e chiavi perfettamente funzionanti e ciascuna Commissione disporre 
di un armadio metallico, adatto a custodire la documentazione relativa ai candidati, gli atti, gli elaborati, i 
registri e gli stampati. 

I locali stessi sono attrezzati con fotocopiatrici perfettamente funzionanti, in modo da garantire che le tracce 
delle prove scritte siano riprodotte in un numero di esemplari esattamente corrispondente al fabbisogno dei 
candidati assegnati a ciascuna Commissione. 
 

✓ gli esami di Stato 2022 si svolgeranno, per le Classi V del Liceo “E. Fermi” nella Sede centrale di Canosa 
e sede di Minervino Murge . 



 

 

✓ 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 emanate dal Ministero 
dell’Istruzione 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. 

Tale divieto si estende 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. 

Tenuto conto della necessità di consentire l’espletamento delle operazioni di estrazione e stampa delle tracce 
della prima prova scritta inviate con la modalità del plico telematico, nel giorno dedicato a tale prova, sarà 
consentito, fino al completamento della stampa delle tracce, il collegamento con la rete internet 
esclusivamente da parte dei computer utilizzati: 

1) dal Dirigente scolastico o da 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, di norma, essere disattivato il collegamento alla rete 
internet di tutti gli altri computer presenti all’interno delle sedi scolastiche interessate dalle prove scritte. 

Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove scritte, la Struttura informatica del Ministero 
vigilerà, in collaborazione con la Polizia delle comunicazioni, per prevenire l’utilizzo irregolare della rete 
internet da parte di qualunque soggetto e delle connessioni di telefonia fissa e mobile. 

DISPONE 

ART. 1. 

Preso atto della nota del Ministero della Salute, prot. AOOGABMI n. 50956 del 15 giugno 2022” Per lo 
svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami 
conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura 
di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”. 

Pertanto, Il Ministro della Salute ha disposto la sospensione dell’obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  
protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o  di  maggiore  efficacia protettiva, durante lo svolgimento 
degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei 
percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022. 

ART. 2. 

Nel giorno dedicato della prima prova scritta, sarà consentito, fino al completamento della stampa delle 
tracce, il collegamento con la rete internet esclusivamente da parte dei computer utilizzati dal Dirigente 
scolastico o da chi ne fa le veci, dal DSGA e dal Referente di sede per la sola estrazione del plico telematico 
per come indicato nella nota 28 aprile 2022, prot. 1498. 

ART. 3. 



 

 

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, salvo diverse 
disposizioni del sottoscritto Dirigente Scolastico ovvero di suo sostituto. 

ART. 4. 

Il personale scolastico non impegnato in operazioni d’esame resterà reperibile per consentire il corretto e 
regolare svolgimento delle operazioni d’esame. 

Si allega nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGOSV 13360 del 23/05/2022. 

 
 
Canosa, 17 Giugno 2022 

IL D.S. 

Gerardo Totaro 


