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AVVISO 

Ad integrazione di quanto già indicato negli avvisi pubblicati su questo sito in data 26/07/2021, riportanti gli elenchi dei 

candidati ammessi e di quelli esclusi dalle prove d’esame relative alla III sessione 2020 e alla I sessione 2021, si fa 

presente che, durante lo svolgimento delle suddette prove d’esame, i candidati dovranno attenersi alle seguenti 

disposizioni: 

A) È fatto divieto ai candidati di introdurre nell’aula, sede di svolgimento della prova d’esame: cellulari, palmari o altra 

strumentazione similare che consenta il collegamento con l’esterno dell’aula e/o con la rete internet e/o con banche e 

archivi di dati. 

Il predetto divieto permane anche se i citati dispositivi vengono spenti. 

E’ vietato, inoltre, introdurre nell’aula: borse, zaini, libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, calcolatrici, carta per 

scrivere, penne, matite e altri strumenti di scrittura. 

B) I predetti oggetti potranno essere eventualmente depositati fuori dall’aula d’esame, a cura dei candidati, prima 

dell’inizio della prova. La Città Metropolitana di Catania non ne garantisce in tal caso la custodia e non si assume alcuna 

responsabilità nel caso di furto o smarrimento di tali oggetti. 

C) Il candidato che, durante lo svolgimento della prova, venisse trovato in possesso di uno dei dispositivi e/o oggetti di 

cui al precedente punto A), sarà immediatamente allontanato dall’aula sede della prova e, pertanto, sarà escluso dalla 

sessione d’esame. 

D) Durante la prova d’esame non è permesso ai candidati di consultare tracce, né di comunicare tra loro verbalmente o 

per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri soggetti posti all’esterno dell’aula di esame, essendo consentito al 

candidato di comunicare esclusivamente con i componenti della Commissione esaminatrice e con gli eventuali incaricati 

della vigilanza. 

Per lo svolgimento della prova d’esame, il candidato dovrà avvalersi, esclusivamente, della penna fornita dalla 

Commissione. 

Durante lo svolgimento della prova d’esame, non sarà consentito ai candidati uscire dall’aula prima della definitiva 

consegna alla Commissione dell’elaborato svolto. 

E) Il candidato che contravverrà alle disposizioni di cui al precedente punto D) sarà escluso dalla sessione d’esame. 
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