
  

 

 

 

 
      

                                                                                                                      Barletta,04 giugno 2021 
 

 Ai Docenti 

 Agli studenti delle  classi QUINTE 

 Al Sito web 
  LORO  S E D I 

Oggetto:  Esami di Stato a.s. 2020/2021.   
 
 Si comunica che la sessione dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

a.s. 2020/2021 avrà inizio il giorno mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 8:30, con l'avvio dei colloqui, 

il cui calendario sarà comunicato dopo la riunione preliminare delle commissioni prevista per il 

giorno lunedì 14 giugno 2021 alle ore 8:30.  

 Si ricorda a ogni candidato che dovrà:  

■ recarsi all'esame munito di un documento di identità e dell’autocertificazione prevista dal 
protocollo di sicurezza (l’autocertificazione è prevista anche per l’eventuale accompagnatore); 

■  essere accompagnato al massimo da una sola persona e presentarsi a scuola 15 minuti prima 
dell’orario di convocazione previsto e lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento 
della prova; 

■ presentarsi a scuola indossando mascherina (l’eventuale accompagnatore dovrà indossare per 
l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica); 

■ solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per 
tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione 
d’esame; 

■ prima di accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame procedere 
all’igienizzazione delle mani utilizzando il dispenser con il prodotto igienizzante posto in loco; 

■  all'interno dell'edifico scolastico potrà accedere solo ai locali destinati agli esami di Stato; 
■  evitare di provocare qualunque tipo di affollamento; 
■  rispettare tutte le indicazioni (di distanziamento, ecc.) e le norme riguardanti le misure igienico-

sanitarie in vigore. 
                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Dott. Prof. Antonio CATAPANO 
Ass. amm.va  GIANFRANCESCO                                                                                              Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 39/1993 
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https://www.liceotouschek.edu.it/images/documenti/allegati/AS%202019-20/Esame%20di%20Stato/Autocertificazione_Esame_di_Stato_CTS.pdf

