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Secondo quanto definito nelle disposizioni del MIUR, nel corso delle prove scritte, dovrà essere 

disattivato qualunque collegamento delle scuole con la rete INTERNET e dovranno essere resi 

inaccessibili, aule e laboratori di informatica, nonché qualunque tipo di personal computer collegato 

o collegabile alla rete. Analoga cura sarà altresì 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 collegate alla estrazione e 

stampa delle tracce delle prove, inviate con la modalità del “plico  telematico”, in ognuno dei giorni 

impegnati dalle prove scritte, 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, esclusivamente il collegamento con la rete INTERNET 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.  

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 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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