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Prot. n.  2931/C-29                                                                                              Cerreto Sannita 12 Giugno 2020 

 

Ai Presidenti delle Commissioni di Esame 

Ai Docenti membri delle Commissioni di Esame 

Al Collaboratore Vicario 

Al Personale Docente  

Al Personale Ata 

Al Direttore SGA 

Agli Studenti delle Classi V 

Ai Genitori degli Studenti maturandi 

Al Sito Web 

Atti 

 
 

PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN 

SICUREZZA DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 

 
 

Considerato il Protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 

conclusivi di Stato 2019/20;  

Considerato il Documento tecnico adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) sulla possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie 

di prevenzione; 

Considerata l’integrazione al DVR effettuata in data 06/03/2020 Prot. 1885/C-14; 

Valutati tutti gli elementi relativi all’Istituto I.I.S: “ Carafa-Giustiniani” (in termini di risorse di 

personale, strutture dell’edificio, studenti, etc.); 

Considerato  che è stato condiviso con le OO. SS. Territoriale in data 12 Giugno; 

si forniscono 

le seguenti indicazioni operative per l’organizzazione dell’esame di Stato Scuola Secondaria di II Grado. 

 

Premessa 

Le misure di seguito adottate saranno oggetto di costante monitoraggio e, ai fini di eventuali ulteriori 

implementazioni, terranno anche conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e delle indicazioni 

fornite dalle autorità competenti. 

Al fine di prevenire gli assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici e per consentire una 

presenza per il tempo minimo necessario sarà diramata una circolare con le indicazioni delle misure preventive 

da adottare e le modalità di ingresso nell’Istituto che verrà inviata tramite mail dell’istituto a ciascun candidato 

nei giorni precedenti la prova. 

Tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico e al fine di prevenire il rischio di 

interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, in un’apposita riunione in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

mailto:bnis022003@pec.istruzione.it


di lavoro tenuta in data 05/05/2020 tra il Dirigente Scolastico, l’RSPP  Ing. Antonio Viola, il medico 

competente Dott. Mario Borrelli , sono state individuate le seguenti modalità organizzative: apposizione di 

segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, cartellonistica  con le indicazioni per la prevenzione della diffusione del 

COVID-19; segnaletica orizzontale per il rispetto del distanziamento sociale; planimetria aggiornata dei piani 

dell’Istituto in cui si svolgeranno gli Esami con l’indicazione dei percorsi e posizionamento della segnaletica, 

l’indicazione dei punti di erogazione di gel igienizzante. 

I Locali  messi a disposizione per le operazioni delle commissioni e di tutte quelle ad esse connesse sono i 

seguenti:  

SEDE CENTRALE:  

 Commissione Codice BNSL02201A- Liceo Musicale:   Laboratorio Musicale 

 Commissione Codice BNTD022019 -– Indirizzo ITCA (CAT)  Codice BNTF02202L Indirizzo ITIA 

(Inf- Tel):  Laboratorio Linguistico 

 Commissione BNTD022019 Indirizzo ITAF (AFM)– Indirizzo ITSI (SIA): Auditorium 

LICEO ARTISTICO 

 Commissione Codice BNSL02201A: Aula di Progettazione  

ITIS  di SAN SALVATORE 

 Commissione BNTF02201G Indirizzo  ITET e Indirizzo ITAM: Laboratorio Informatico  

Sala docenti, per tutte e tre le sedi 

Aula di Isolamento ossia ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti( candidati, 

componenti delle commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre, in tutte e 3 le Sedi come di seguito indicato: 

 Sede Centrale  al Piano Terra ingresso principale ala sinistra denominata  “Sala di attesa  per eventuali 

emergenze” (aula canto) 

 Liceo Artistico Prima aula lato destro Padiglione A 

 San Salvatore Laboratorio Ingresso principale Ala destra prima aula. 
 

Sono state predisposte le Planimetrie con il dettaglio dei Locali adibiti a Sede di Esame  con l’indicazione dei 

percorsi, le  entrate, le  uscite, i servizi e i punti di erogazione gel igienizzante e  un prospetto  dettagliato  delle 

informazioni utili inerenti le sedi svolgimento esami di Stato.(Allegati alla nota Prot. n. 2848 del 6 Giugno 2020) 

 

 “Documento Tecnico misure di sicurezza svolgimento Esame di Stato Sec. II Grado”  - Allegato a nota  Prot. n. 2848 del    

   6 Giugno 2020 
                                

SEDI DI SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO A.S. 2019-2020 

 

 

SEDE 

 

  COMMISSIONE 
    

CLASSE

ALUNNI 

 

          LOCALI IN USO 

INGRESSO 

DOCENTI 

ALUNNI 

USCITA 

DOCENTI 

ALUNNI 

      SERVIZI 

         POSTAZIONE 

COLLABORATORI 

     CENTRALE 
BNTD022019 

AFM 

      V A 

       N. 12 
    AUDITORIUM 

DOCENTI  

Atrio adiacente Auditorium 

ALUNNI 
Porticato  I  porta 

DOCENTI 

Area  Parcheggio 
Lato posteriore 

ALUNNI 

Porticato  II  porta 

DOCENTI 

Bagno palestra 

ALUNNI 

Bagno piano terra 

CS  - Area androne 

     CENTRALE 
BNTD022019 

SIA 

         V A 

        N. 15 
   AUDITORIUM 

DOCENTI 
Atrio adiacente Auditorium 

ALUNNI 

Porticato  I  porta 

DOCENTI 

Area  Parcheggio 

Lato posteriore 

ALUNNI 

Porticato  II  porta 

DOCENTI 

Bagno palestra 

ALUNNI 
Bagno piano terra 

CS  - Area androne 

    CENTRALE 
BNTD022019 

CAT 

       V  A 

       N. 11 

        LABORATORIO 

LINGUISTICO 

DOCENTI 

Ingresso principale 
percorrendo il porticato 

 dopo le scale I porta del Laboratorio 

ALUNNI 

Ingresso principale 

 percorrendo il porticato  
dopo le scale  

     II  porta del Laboratorio 

DOCENTI 

Scendere  la Scala lato sinistro  
uscita porta dell’androne 

piazzale parcheggio 

ALUNNI 

Scendere  la Scala lato destro  

uscita porta dell’androne 
piazzale parcheggio 

DOCENTI 

Bagno docenti 

I piano 

ALUNNI 

Bagno alunni 
II piano 

CS - Ingresso 

CS – Primo Piano 

CENTRALE 
BNTD022019 

INF.  E TEL. 

        V A 

       N.  26 

       LABORATORIO 

       LINGUISTICO 

DOCENTI 

Ingresso principale 
percorrendo il porticato dopo le 

scale I porta del Laboratorio 

ALUNNI 
Ingresso principale 

percorrendo il porticato dopo le 

scale  II porta del Laboratorio 

DOCENTI 

Scendere  la Scala lato sinistro  
uscita porta dell’androne 

piazzale parcheggio 

ALUNNI 
Scendere  la Scala lato destro  

uscita porta dell’androne 

piazzale parcheggio 

DOCENTI 

Bagno docenti 
I piano 

ALUNNI 

Bagno alunni 
II piano 

CS - Ingresso 

CS – Primo Piano 

CENTRALE 
BNSL02201A 

LICEO MUSICALE 
       V A 

       N. 12 
      LABORATORIO 

MUSICALE 

DOCENTI 

Portone Piazzetta 

 

DOCENTI 

Percorrendo il corridoio a sinistra  

dopo la rampa di scale  

DOCENTI 

Bagni chiostro 

 



 

ALUNNI 

Portone Piazzetta 

uscita a sinistra 

ALUNNI 

Percorrendo il corridoio a sinistra  

dopo la rampa di scale  
uscita a sinistra 

ALUNNI 
Bagni CAT 

 

CS- Area CAT 

LICEO  
ARTISTICO 

BNSL02201A 
LICEO ARTISTICO 

      V A 
      N. 9 

    AULA  
        PROGETTAZIONE 

DOCENTI 

Ala destra 

dopo le scale I  porta 

ALUNNI 

Ala destra 

dopo le scale I  porta 

DOCENTI 

Fine corridoio  a destra uscita  

rampa disabili 

ALUNNI 

Fine corridoio  a destra uscita 

rampa disabili 

DOCENTI 

Bagni docenti edificio 

principale 

ALUNNI 

Bagni Alunni edificio principale 

CS- Area CAT 

SAN SALVATORE 
BNTF02201G 

ITIS 
       VA 

       N. 12 
       LABORATORIO 
        INFORMATICO 

DOCENTI 

Ingresso principale 

I porta laboratorio 

ALUNNI 

Ingresso posteriore 

I porta laboratorio 

DOCENTI 

Ingresso principale 

I porta laboratorio 

ALUNNI 

Ingresso posteriore 

I porta laboratorio 

DOCENTI 

Bagni piano terra 

ALUNNI 
Bagni piano terra 

 

CS -Ingr. Princ e Post 

    SAN SALVATORE 
BNTF02201G 

MODA 

         VA 

        N. 8 

       LABORATORIO 

I        INFORMATICO 

DOCENTI 
Ingresso principale 

I porta laboratorio 

ALUNNI 
Ingresso posteriore 

I porta laboratorio 

DOCENTI 
Ingresso principale 

I porta laboratorio 

ALUNNI 
Ingresso posteriore 

I porta laboratorio 

DOCENTI 
Bagni piano terra 

ALUNNI 

Bagni piano terra 
 

CS- Ingr. Princ e Post 

 

Collaboratori scolastici. 

 

 Preliminarmente si sottolinea che con richiesta prot. n.1756 del 28/02/2020 è stata incarica la Ditta 

UNICED S.r.l.  per le operazioni di sanificazione degli ambienti delle tre sedi dell’Istituto. La Ditta ha 

portato a termine il proprio lavoro in data 28/02/2020 ed ha rilasciato le relative certificazioni. 

Nei giorni precedenti all’insediamento della commissione, i collaboratori puliranno approfonditamente i 

locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi atri, corridoi, bagni, uffici di segreteria e 

ogni altro ambiente che si preveda di utilizzare. 

Al termine di ogni giornata di lavoro durante lo svolgimento degli Esami di Stato, dovranno essere 

effettuate le quotidiane operazioni di pulizia dei pavimenti (con lavaggio approfondito) e degli arredi. In 

particolare, oltre alle consuete operazioni di pulizia, verranno pulite quotidianamente le superfici più 

toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc. con detergente igienizzante specifico per 

superfici. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno, altresì, essere assicurate dai collaboratori scolastici, al 

termine di ogni sessione di esame, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi e dei materiali 

scolastici utilizzati nel corso della prova. La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente 

igienizzante specifico per superfici. 

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura, anche più volte al giorno. 

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i DPI durante le attività di pulizia (guanti, 

mascherina). Gli strumenti per la pulizia devono essere adeguatamente puliti alla fine di ogni sezione di 

pulizia. L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il 

materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. Dopo ogni 

singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti dopo aver igienizzato le mani. 

I collaboratori scolastici avranno il compito, inoltre: 

 di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per l a  pul izia  ed  igienizzazione  de l le  mani 

dislocati nell’edificio siano sempre riforniti della apposita soluzione idroalcolica; 

 di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 

 di pulire i bagni almeno ogni due ore. 

I collaboratori scolastici hanno il compito di far accedere alle zone assegnate a ogni commissione 



solamente i componenti della commissione, gli studenti delle classi assegnate a quella commissione e gli 

eventuali accompagnatori degli studenti (non più di uno per studente). Non dovrà essere fatto entrare 

nessuno che non indossi mascherina. Hanno il compito di far evitare assembramenti e di far entrare 

solamente studenti e accompagnatori impegnati nel colloquio, secondo gli orari di convocazione ed 

appositamente scaglionati. Hanno il compito di far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati per 

ogni commissione, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, 

mantenendo ingressi e uscite aperti. 

I collaboratori scolastici dovranno disporre banchi, tavoli, cattedre e posti a sedere destinati alla 

commissione con un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore 

a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri 

(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. Le stesse misure 

minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore. 

Le porte e le finestre dei locali in cui si espletano le prove dovranno essere sempre aperte al fine di 

garantire un regolare e sufficiente ricambio d’aria. Non è permesso, in alcun modo, l’uso di condizionatori 

e/o ventilatori. 

I distributori di merende ed acqua devono essere disattivati. 

 

Commissari e Presidenti 

Il primo giorno di riunione della commissione, commissari e presidente dovranno consegnare: 

 Autodichiarazione redatta secondo il modello predisposto dal CTS e di cui all’Allegato 1 

Nel caso in cui uno o più commissari siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza in conseguenza di 

specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica ed il presidente ne abbia disposto 

la partecipazione in videoconferenza, il collegamento avverrà utilizzando la piattaforma  CISCO WEBEX 

Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento 

dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando 

tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di 

sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale nr. 10 del 16 maggio 2020 ovvero dalle norme 

generali vigenti. I commissari ed il presidente, prima di accedere ai locali scolastici destinati allo 

svolgimento degli esami di Stato dovranno sempre procedere all’igienizzazione delle mani. 

Ciascuna commissione accederà agli spazi predisposti utilizzando esclusivamente la porta a lei riservata. 

La stessa porta verrà utilizzata per l’uscita, seguendo le indicazioni fornite. Così per i bagni: le 

commissioni potranno utilizzare un bagno a loro uso esclusivo. I bagni possono essere usati da una sola 

persona per volta. Qualora i commissari o il Presidente dovessero recarsi presso gli uffici didattici e/o 

amministrativi, dovranno seguire i percorsi indicati. 

Ogni commissario e il Presidente utilizzerà esclusivamente un proprio banco e una propria sedia, per tutta 

la durata degli esami. Dovrà rispettare la distanza di due metri da qualsiasi persona presente nell’edificio e 

nello spazio in cui avvengono i colloqui. Per nessun motivo tale distanza sarà ridotta. Dovrà utilizzare DPI  

per tutta la durata degli esami e non andrà mai tolto durante la sessione. I DPI verranno forniti 

settimanalmente dalla scuola. Il  KIT fornito  in busta chiusa contiene: n. 6 Mascherine  chirurgiche a 3 

strati con stringinaso in alluminio , n. 1 mascherina di comunità , n. 1 paio di guanti e n. 1 confezione di 

gel igienizzante da 60 ml. Al termine della prova di ogni singolo candidato, i componenti della 

commissione dovranno procedere alla igienizzazione delle mani. I device assegnati alla commissione 



dovranno essere utilizzati sempre dallo stesso componente della commissione. Qualora i commissari e il 

presidente dovessero maneggiare documenti cartacei, dovranno subito lavare o igienizzare le mani. Stesse 

accortezze dovranno essere utilizzate per l’uso di penne e matite.  

Si raccomanda, di conseguenza, l’uso di cancelleria strettamente personale. 

La commissione organizzerà un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, qualora 

possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. 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. 

 

Candidati 

Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona che se minorenne è negato 

l’accesso. 

 Si consiglia, laddove possibile, l’uso del mezzo proprio per raggiungere la sede d’esame. I candidati, e i 

loro eventuali accompagnatori, non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio. Accederanno 

all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio del colloquio, utilizzando esclusivamente la porta di 

accesso indicata per la commissione di riferimento ed osservando tutte le indicazioni fornite. 

All’accesso i candidati e i loro accompagnatori dovranno fornire: 

 Autodichiarazione redatta secondo il modello Allegato 1 

 Documento di identità in corso di validità. 

 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà presentarsi 

per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di 

consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

Per accedere all’edificio scolastico dovranno indossare la mascherina obbligatoriamente e non dovranno 

toglierla fino a che saranno nell’edificio scolastico; 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 due metri da ogni commissario. La mascherina dovrà essere chirurgica o di comunità, di propria 

dotazione; si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche 

auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 

garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di 

sopra del naso”. 

Al momento dell’accesso dovranno igienizzare le mani dai dispencer appositi. 

Nel caso in cui il candidato voglia utilizzare un software (o altro materiale multimediale) durante il 

colloquio avrà a disposizione un computer nell’aula dell’esame. Il dispositivo a disposizione dei candidati, 

al termine di ogni colloquio, dovrà essere prontamente igienizzato da un Collaboratore scolastico. È fatto 

obbligo ai candidati di portare con sé penne ed altri oggetti di cancelleria. 

Nel caso il candidato voglia utilizzare un power point (o altro materiale multimediale) durante il colloquio, 

dovrà memorizzarlo sulla chiavetta usb e consegnarlo al commissario individuato per l’utilizzo del PC- 

In caso il candidato e/o il suo accompagnatore abbiano bisogno di utilizzare il bagno, dovranno usare 

esclusivamente quello assegnato ai candidati della loro commissione; in questo caso, prima di entrare in 

aula, dovranno igienizzare di nuovo le mani. Nei bagni può entrare una sola persona per volta. 



Al termine del colloquio dovranno lasciare immediatamente l’edificio e non sostare all’esterno. Allo stesso 

modo l’eventuale accompagnatore. 

   

 

 Indicazioni per i candidati con disabilità 

Qualora la commissione consenta la presenza di eventuali assistenti anche loro dovranno rispettare tutte le 

indicazioni e le prescrizioni fornite per i membri della commissione. 

Per gli Studenti con disabilità certificata il consiglio di classe, tenuto conto delle specificità dell’Alunno e 

del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo 

la modalità in video conferenza come alternativa. 

 

 Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento 

È previsto un ambiente (Aula di isolamento) dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 

(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare, dopo 

l’accesso all’edificio scolastico, una sintomatologia respiratoria e, eventualmente, stati febbrili. In tale 

evenienza, il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza 

necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. La persona verrà dotato 

immediatamente di mascherina chirurgica.(Vedi Planimetrie allegate  alla nota  “Documento Tecnico Misure 

di sicurezza svolgimento Esame di Stato 2019-20” prot. n. 2848 del 06/06/2020 pubblicata al Sito Web 

dell’Istituto)  

Vigilanza sanitaria 

Al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero manifestare nella sede d’esame, 

verranno attivati i protocolli sanitari previsti dalla normativa vigente attraverso la presenza fisica del personale 

della Croce Rossa in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione MI-CRI e dai piani d’intervento 

regionali.(Nota USR Campania  Prot. 11363 - Documento “Convenzione  per il supporto alle istituzioni 

Scolastiche per lo svolgimento degli Esami di Stato”  e nota    richiesta Convenzione con l’Associazione Croce 

Rossa Italiana  dell’IIS “Carafa-Giustiniani” Prot. n. 2873 dell’08/06/2020.)  

 

Sorveglianza sanitaria-lavoratori “fragili”  

 

I lavoratori sono stati informati sulla necessità di comunicare lo stato di “fragilita” come indicato nelle circolari 

INAIL e dal DPCM 8/3/2020 e con nostra  nota Prot. 2725/C-14 del 28/ maggio 2020.Il medico competente 

segnala situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’istituto provvede alla 

loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.  

Alla ripresa delle lezioni si provvederà ad attivare un protocollo specifico volto ad attenzionare  i lavoratori 

“fragili” di cui si darà comunicazione nei dettagli, successivamente e in relazione alla specificità delle 

patologie evidenziate si adotteranno misure di massima tutela. 

 

Informazione e formazione 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà 

adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, sia on line (sito 

web scuola) sia tramite affissione all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento 

dell’Esame di Stato. 



Inoltre, su proposta del Dirigente Scolastico e d’intesa con il medico competente, l’RSPP e l’RLS, sono 

promosse attività di informazione in grado di coinvolgere tutto il personale interessato, sull’uso dei DPI e 

sui contenuti del Documento tecnico scientifico. 

Il personale ATA e tutto il Personale coinvolto negli Esami di Stato  ha fruito della formazione in modalità 

telematica  sulle tematiche  “Rischio COVID -19”. 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 

contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie, di commissari e 

presidenti e del personale tutto, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali 

previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, 

nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio generico per la 

popolazione. Le misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti generali 

previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto da ciascun candidato, commissario, 

presidente, membro del personale, risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione. 

          

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott.ssa Giovanna CARACCIO 
                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice   

                                                                                                                                                                                    dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto, 

Cognome  Nome     

 Luogo di nascita   Data di nascita                     

Documento di riconoscimento     

Ruolo  (es. studente, docente, personale non docente, 

altro) 

 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico   

 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale, dichiara quanto segue: 

 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 

tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata 

con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data                                              

 

            Firma leggibile 

                                               (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

______________________________________________ 

   


