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Circ. Alunni n. 92     Ai genitori 

      Classi terze scuola secondaria di I grado 

      dell’Istituto Comprensivo di Gemonio 

 

 

 

Misure contenitive per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. 

 

 

1. I locali usati per l’esame saranno puliti e sanificati ogni giorno secondo le normali procedure 

di pulizia e sanificazione. 

2. Al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), i collaboratori scolastici 

assicureranno misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici 

utilizzati nell’espletamento della prova. 

3. Il candidato si presenterà a scuola 15 prima dell’orario di convocazione previsto e lascerà 

l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. Ogni candidato potrà essere 

accompagnato solo da una persona. 

4. Il candidato e l’eventuale accompagnatore, all’atto dell’ingresso a scuola, dovranno 

presentare l’autodichiarazione allegata (vedi allegato 1), firmata da uno dei genitori (non è 

prevista la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso). 

5. Per tutti è obbligatorio l’uso di mascherine di tipo chirurgico (che saranno fornite 

all’ingresso). Non potranno essere usate mascherine di comunità. 

6. Nei locali destinati all’esame si garantirà ad ognuno dei presenti un distanziamento non 

inferiore a due metri.  

7. Prima dell’ingresso nei locali dell’esame è prevista l’igienizzazione delle mani. 

 

 

 

. 
 

         La Dirigente Scolastica 

            Eliana Frigerio 
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Allegato 1  

 

AUTODICHIARAZIONE  
 
Il sottoscritto (indicare i dati dello studente e/o dell’accompagnatore),  

Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………  

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

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

Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro)  

nell’accesso presso Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….………..  

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

genitoriale, dichiara quanto segue:  

 

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

tre giorni precedenti;  

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

o 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 se maggiorenne e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

………………………………………………………………………… 

mailto:vaic827009@istruzione.it
mailto:vaic827009@pec.istruzione.it

		2021-06-08T10:04:22+0200
	FRIGERIO ELIANA




