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CIRCOLARE n.263 CREMA, 10.06.2021 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti i docenti 

- A tutti gli studenti delle classi 5e 
2020/2021 

 

ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021: convocazioni 
 
 Ai sensi dell’O.M.53 del 3.3.2021 si comunica che: 
 

• tutti i docenti impegnati nelle Commissioni dell’esame di stato 2020/21 devono presentarsi 
nella sede d’esame alle ore 08.30 di LUNEDÍ 14 GIUGNO 2021 per la riunione in seduta 
plenaria della Commissione; una apposita segnaletica indirizzerà i commissari all’aula 
assegnata, secondo percorsi predisposti per garantire la sicurezza sanitaria in base alle 
indicazioni del Documento Tecnico predisposto dal ministero; 

 
• tutti i docenti NON impegnati nelle Commissioni dell’esame di stato 2020/21 con 

esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, ai sensi 
dell’art.13 c.4 della O.M.53/2021, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di 
servizio fino al 30 giugno 2021; 

 
• tutti gli studenti delle classi QUINTE ammessi all’esame di stato 2020/21 saranno 

convocati a partire dal 16 giugno 2021, secondo un calendario che verrà pubblicato 
all’albo on-line ed esposto nell’atrio principale della scuola il 14.06.2021 a conclusione 
delle riunioni di commissione ai sensi dell’art.15 c.6 della O.M. 53/2021. 

 
 Sul sito di istituto alla voce Didattica – Esame di stato sarà disponibile a partire dal 12.06.2021 il 
Protocollo di istituto per le misure contenitive per lo svolgimento dell’Esame di stato. 
 
 In particolare si ricorda ai candidati che all’ingresso in istituto sarà obbligatoria: 

o la compilazione della autodichiarazione relativa all’emergenza SARS CoV2 ; 
o la presentazione di un documento d’identità valido; 
o la mascherina personale di protezione (del modello “chirurgica” o anche del modello 

“di comunità”); 
 
 Si precisa inoltre che, stante la situazione attuale, sarà consentito l’ingresso insieme al candidato 
di UN SOLO accompagnatore, soggetto agli stessi obblighi. Ulteriori avvisi verranno comunicati in caso di 
deroghe o variazioni. 
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