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Oggetto: Protocollo di sicurezza Esami Conclusivi del primo ciclo d’istruzione – a. s. 2020-2021 
 
Si comunicano, di seguito, le misure di sicurezza previste dal protocollo di sicurezza nazionale, per 

lo svolgimento dell’esame pari oggetto. 

I candidati possono essere accompagnati da una sola persona, che deve produrre la medesima 

dichiarazione che va presentata dai candidati (vedi di seguito); 

 devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore (fortemente sconsigliata la 

FFP2, vietata quella di comunità in stoffa o altri materiali). La mascherina può essere abbassata dagli 

alunni soltanto nel corso del colloquio, assicurando una distanza di due metri dalla commissione; 

 devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali scolastici; 

 all’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione (allegata) attestante: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

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

3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere l’esame, 

producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione programmi una 

sessione di recupero, oppure l’esame in modalità di videoconferenza. 

Evidenziamo che, trattandosi di candidati minorenni, la dichiarazione deve essere firmata dai genitori. 
 

La Dirigente Scolastica 
 prof.ssa Rosa Viscardi 
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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 Statale “Gerardo Sasso” 
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) 

 
 

………………………………………………………………………… 
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