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Civitavecchia, 07/06/2022 
 

AI PRESIDENTI  
COMMISSIONI ESAMI DI STATO  

AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI  
DELLE CLASSI  

DEL QUINTO ANNO   
e p. c.  AL PERSONALE ATA 

 
 

CIRCOLARE N. 265 
 

OGGETTO: ESAMI DI STATO a.s. 2021/22 - ADEMPIMENTI DI CARATTERE OPERATIVO E 
ORGANIZZATIVO RELATIVI ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO 
DI ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2021-2022. 
 
Si informa che le prove scritte e orali dell’Esame di Stato a.s. 2021/22 si svolgeranno come segue: 

- SEDE CENTRALE in VIA DELL’IMMACOLATA, 47: classi quinte del Liceo Classico, Scienze 

umane e Scienze umane opzione Economico-sociale; 

- SEDE DISTACCATA in VIALE ADIGE s.n.c.: classi quinte del Liceo Artistico. 

 

Il calendario e l’orario delle prove scritte d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022 (OM n.65/2022), 

è il seguente: 

▪ mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30, prima prova scritta di italiano per tutti gli indirizzi 

di studi, la durata della prova è di sei ore; 

 

▪ giovedì 23 giugno 2022, dalle ore 8:30, seconda prova scritta: 
 

a) per le classi quinte del Liceo Classico, Scienze umane e Scienze umane opzione 

Economico-sociali, discipline diverse per ciascun indirizzo, la durata della prova è di sei ore;  
 

b) per le classi del liceo artistico la durata complessiva della seconda prova è di 18 ore 

suddivisa in tre giorni (6 ore per ciascun giorno). 

 

I calendari dei colloqui saranno definiti dalle singole commissioni d’esami di stato e pubblicati 

all’albo dell’istituto. 
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Si informa inoltre che, con l’allegata nota Prot. n. 13360 del 23/05/2022, il Ministero dell'Istruzione 

ha fornito indicazioni per quanto riguarda gli adempimenti di carattere operativo e organizzativo 

relativi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

In particolare, si richiama l’attenzione degli studenti e delle studentesse sul paragrafo “Utilizzo di 

cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove scritte”. 

A tal proposito, la Circolare Ministeriale precisa 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 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. 

 

I Presidenti e i Commissari avranno il compito di vigilare sul rispetto di tali divieti, 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 sarà 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. 

A tal fine, nel corso dello svolgimento delle prove scritte, sarà disattivato il collegamento alla rete 

Internet di tutti gli altri computer presenti all’interno delle sedi scolastiche interessate dalle prove 

scritte e saranno, altresì, resi inaccessibili i laboratori di informatica. 

 

Si ribadisce, infine, che il personale scolastico e gli studenti sono tenuti all’osservanza delle misure 

precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19 con l’obbligo dell’uso 

delle mascherine all’interno della scuola anche durante lo svolgimento delle prove degli esami di 

Stato.   

  
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                          Prof. Roberto Ciminelli  
                                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                    ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 


