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Ai componenti della Commissione d’esame classi terze 

 Scuola Secondaria di I grado 
Alle famiglie e agli studenti interessati 

Al Dsga  
All’albo, al sito, agli Atti 

 

 
 
Oggetto:  Sintesi protocollo per l’adozione delle misure di riduzione del rischio di contagio da 

covid-19 esame conclusivo del I ciclo di istruzione - a.s. 2020/21 
 
 

 
Come noto gli Esami conclusivi del I ciclo di istruzione si svolgeranno in presenza e consisteranno in 

un’unica prova orale. 
 

Gli alunni si alterneranno secondo il calendario tra un colloquio e l’altro; il collaboratore scolastico 
designato provvederà ad igienizzare la postazione utilizzata dal candidato. Alla fine di ciascuna sessione 
(antimeridiana e pomeridiana) il Collaboratore Scolastico designato igienizzerà tutte le postazioni presenti 
nell’aula ESAME.  

Ciascun candidato si presenterà a scuola 15 minuti prima della convocazione e attenderà il proprio 
turno in un’aula attigua all’aula esame (classe 3 E).  

 
Nell’aula esame sarà presente la sottocommissione, l’alunno convocato e l’eventuale 

accompagnatore.  
Sia il candidato che l’accompagnatore consegneranno al collaboratore scolastico, all’ingresso 

principale, i modelli di autodichiarazione di seguito indicati ed allegati alla presente comunicazione. 
 

 
- Autodichiarazione per il genitore accompagnatore; 
- Autodichiarazione (da compilare a cura del genitore per l’accesso a scuola dello studente). 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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ALLEGATO  3 

AUTODICHIARAZIONE  (per il genitore accompagnatore) 

 

II sottoscritto, Cognome…………………………….Nome ………………………………………………… 

Luogo di nascita ...................................................... Data di nascita ................................................  

Documento di riconoscimento ......................................................................................................  

In qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale  

nell'accesso presso l’ Istituto Scolastico ........................................................................................  

sotto la propria responsabilità  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 a propria 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....................................................  

_____________________________________ 
 



ALLEGATO  4 

AUTODICHIARAZIONE  (da compilare a cura del genitore per l’accesso a scuola dello studente) 

 

II sottoscritto, Cognome…………………………….Nome ………………………………………………… 

Luogo di nascita ...................................................... Data di nascita ................................................  

Documento di riconoscimento ......................................................................................................  

In qualità di genitore dell’alunno/a ………………….frequentante la classe…..della Scuola Secondaria di I 

grado  

sotto la propria responsabilità , dichiara ,in riferimento al/alla proprio/a figlio/a , nell'accesso 

presso l’ Istituto Scolastico 

- Che non presenta e non ha presentato  sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 

37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

- Che non è stato/a  in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- Che non è  stato/a  a contatto con persone positive, per quanto di propria 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 DEL GENITORE 

_____________________________________ 
 


