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COMUNICAZIONE N. 426 
 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE ESITI ESAME DI STATO  a.s. 2020/2021 – DISCLAIMER 

 
Si informano le SS. LL. che nel rispetto della vigente normativa di settore, in particolare articolo 25 O.M. 

53/2021,  "l’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della 

lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all’articolo 24 

tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, 

distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel 

caso di mancato superamento dell’esame stesso" 

 

Ciò premesso, si avvisano le SS.LL,   che sono pubblicati in data odierna gli esiti degli scrutini delle seguenti 

classi, come trasmesso dai Presidenti delle Commissioni, 

 V, sez. A 

 V, sez. S 

 

 tramite affissione di tabellone per ciascuna classe presso l’istituzione scolastica sede della 

sottocommissione 

 nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del 

registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della 

dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso 

 

Si informano, altresì, le SS. LL. che i dati personali consultabili non possono essere oggetto di diffusione (per 

esempio mediante pubblicazione anche su blog e social network) o di comunicazione. 

 

 

 

 





 

 

Con riferimento alla pubblicazione all’albo della scuola, al fine di garantire le necessarie misure di sicurezza 

e di distanziamento gli accessi sono contingentati e calendarizzati come segue: 

 

Data Classe V sez. A Classe V sez. S 

dal 21/06/2021, dal lunedì al sabato  dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dalle ore 10.10 alle ore 12.10 

 

Il tempo di pubblicazione degli esiti è di 15 giorni, da oggi 21/06/2021 al  06/07/2021. 

 
Favara, 21 giugno 2021 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Milena Siracusa 

 


