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CIRCOLARE N° 580      Bibbiena, 04/06/2021 

 

 

AGLI ALUNNI e GENITORI 

AI DOCENTI 

CLASSI QUINTE  

 ISIS FERMI 

 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazioni Esame di Stato a.s. 2020-2021 

 

 

                    Si comunica che i risultati di ammissione agli Esami di Stato saranno pubblicati 

all’Albo dell’Istituto e in Bacheca Web Spaggiari a farsi dal 11 giugno 2021. 

                   Si avvisano i candidati all'Esame  che tutte le comunicazioni saranno anche pubblicate, 

qualora autorizzate dal Presidente di Commissione, in Bacheca Web Spaggiari e  nell'Area dedicata 

del Sito appositamente predisposto: si invitano i diplomandi quindi a consultarli quotidianamente. 

                 Si ricorda :  

1) che ai sensi dell'Art.n.15 comma 6 O.M. n. 53 del 03/03/2021 :  "Al termine della riunione 

plenaria, mediante affissione all’albo on-line dell’istituto sede d’esame il presidente della 

commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati 

relativi a ciascuna sottocommissione" 

2) che ai sensi del Protocollo Sicurezza Scuola allegato a O.M. n.10 del 2020 (valida anche per 

quest’anno scolastico)  "....Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente 

sul sito della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica 

dell’avvenuta ricezione. Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un 

documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di 

accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame. Al fine di evitare ogni possibilità di 

assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione 

previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. Il candidato 

potrà essere accompagnato da una persona." 

                 Il candidato dovrà presentarsi munito di apposita mascherina, di cui al Protocollo 

d’Intesa 21/05/2021  n. 2014, di tipo chirurgico  (non permesse mascherine di comunità e 

sconsigliate FFP2 in ragione del parere del CTS verbale n.10 del 21 aprile 2021) e potrà essere 

accompagnato da una sola persona anch'essa munita di dispositivo di protezione conforme a quanto 

sopra indicato. 

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof. Tersillo Egidio 
        (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
         del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
         sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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