
I.I.S. TROPEA - C.F. 96012510796 C.M. VVIS00200C - 4927 - SEGRETERIA 

Prot. 0003080/U del 19/06/2019 05:47:10 

 

 
 

   

M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T.P. di Vibo Valentia 
Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 

TROPEA 
 

Tropea(vedi segnatura) 
 

 
A tutto il personale 

Al sito web 

Oggetto: Utilizzo ristretto della rete internet nei giorni delle prove scritte- anno scolastico 2018-2019 

Come riportato dalla nota MIUR 12396 del 6/6/2019 si sottolinea quanto di seguito:” 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 terza prova scritta, 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 
fale veci; 

3) dal Referente o dai Referenti di sede. 

Nel corso dello svolgimento delle prove scritte deve 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. 

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. “ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicolantonio Cutuli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 

comma 2 D.LGS.3 
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