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I.P.S.S.E.O.A.  

“D. REA”  

Nocera Inferiore (SA) 

_________________________________________________ 

Protocollo di sicurezza per gli Esami di Stato a.s. 2020 

Correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto 
“coronavirus”) causa della malattia Covid-19 

(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
 

Relazione del medico competente 
 

 

Premessa  

Nell’implementare la Procedura di Sicurezza per gli esami di stato da svolgersi in presenza il 
prossimo giugno 2020, si intendono qui richiamati il DVR e l’integrazione del DVR, redatta a seguito 
dell’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2. 

La presente Procedura di Sicurezza viene redatta nel rispetto di quanto emanato dal Ministero della 
Salute, dei vari provvedimenti del Governo, del DPCM 10 aprile 2020, del “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020” e nel rispetto del “Documento 
Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 
dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”.  

È obiettivo prioritario coniugare lo svolgimento degli esami di stato con la garanzia di condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.  

L’obiettivo del presente documento è fornire la Procedura di Sicurezza finalizzata a incrementare 
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-
19.  

Si ribadisce, ulteriormente, che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la 
trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARSCoV-2, avviene attraverso contatti 
ravvicinati tra persona e persona per esposizione delle mucose buccali o nasali o delle congiuntive 
di un soggetto suscettibile a goccioline (droplets) contenenti il virus emesse con la tosse, gli starnuti, 
il respirare e il parlare di un soggetto infetto. Il virus può anche essere trasmesso per contatto 
indiretto come ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso, occhi, ovvero 
con oggetti e/o superfici posti nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate 
da secrezioni (es. saliva, secrezioni nasali, espettorato). 

 

 

1. INFORMAZIONE  

Il Datore di Lavoro, dà comunicazione di quanto contenuto nel Protocollo di Sicurezza attraverso la 
pubblicazione all’Albo Pretorio della scuola e inviandolo a mezzo mail a: studenti che dovranno 
sostenere l’esame di stato, le loro famiglie, i componenti delle commissioni, il personale ATA e i 
collaboratori scolastici che saranno presenti durante lo svolgimento dell’esame di stato. 

Il presente Protocollo di Sicurezza, inoltre, sarà depositato, per essere consultato, alla reception 
dell’ingresso e in ogni ambiente in cui si riunisce la commissione.  
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2. ACCESSO A SCUOLA  
 

Accesso di docenti appartenenti alla scuola, personale ATA e Collaboratori scolastici 

Il lavoratore che accede a scuola dovrà firmare un’autocertificazione (Allegato 2) nella quale attesta 
che:  

 La propria temperatura corporea non è superiore ai 37,5°. Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°, non dovrà recarsi al lavoro. Le persone in tale condizione dovranno 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni; 

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

 Di non aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 
che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. In caso contrario, non 
dovrà recarsi a scuola e dovrà darne comunicazione  all’ASL di competenza. 

Tale autocertificazione sarà resa una sola volta e sarà tenuta agli atti della scuola. Il lavoratore ha 
l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi cambiamento rispetto a quanto dichiarato (febbre, 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, effettuazione del tampone, etc.). 

L’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 
la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento 
di prevenzione territoriale di competenza e dalla visita del Medico Competente.  

Inoltre: 

 Il lavoratore dovrà accedere all’edificio munito di mascherina; 

 L’accesso all’edificio deve avvenire in modo ordinato, mantenendo le distanze di sicurezza 
ed evitando assembramenti; 

 L’ingresso e l’uscita del personale ATA e dei collaboratori scolastici avverrà dall’ingresso 
principale. 

 

Accesso della Commissione 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per lo 
svolgimento dell’esame di stato dovrà sottoscrivere un’autocertificazione (Allegato 2) nella quale 
attestare:  

 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5° nel giorno di avvio 
dell’esame di stato e nei tre giorni precedenti; 

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

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

Tale dichiarazione sarà resa ogni giorno da ciascun componente della commissione, consegnato al 
Presidente della Commissione e conservato agli atti della commissione d’esame. 

Ciascun componente della commissione, inoltre, dovrà: 

 accedere all’edificio munito di mascherina; 

 seguire i percorsi obbligati. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo 
stesso dovrà essere sostituto secondo le norme generali vigenti. Nl 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. 

L’ingresso e l’uscita della commissione avverrà dall’accesso principale. L’ingresso è consentito a 
partire dalle ore 8,00. Ciascun commissario raggiungerà l’ingresso mantenendosi sempre a distanza 
di 2 metri da altra persona che entra a scuola. Si porranno in fila distanziati di 2 metri se necessario. 
Entrati a scuola si dirigeranno, senza indugio, verso il locale a loro assegnato.   

 

Accesso del Candidato e dell’accompagnatore 

Il Candidato che dovrà sostenere l’esame di stato e l’accompagnatore dovranno recarsi a scuola 15 
minuti prima dell’orario indicato per sostenere la prova. All’ingresso dovranno sottoscrivere 
un’autocertificazione (Allegato 1) nella quale attestare:  
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 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5° nel giorno di avvio 
dell’esame di stato e nei tre giorni precedenti; 

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

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

Il Candidato e l’accompagnatore dovranno: 

 accedere all’edificio muniti di mascherina; 

 seguire i percorsi obbligati. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 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. 

Il candidato e l’accompagnatore, per ciascuna commissione presente, potranno accedere all’edificio 
scolastico solo dopo che il candidato e l’accompagnatore che li precede si sarà allontanato dalla 
scuola 

 

3. MODALITÀ DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE  

Tutti gli ambienti interessati allo svolgimento degli esami di stato (bagni, spazi comuni, corridoi, 
androni, scale e uffici di segreteria), saranno soggetti ad un’attività di pulizia approfondita, da parte 
dei collaboratori scolastici. La pulizia approfondita consiste nella pulizia con detergenti neutri di tutte 
le superfici presenti negli ambienti indicati (pavimenti, scrivanie, cattedre, tastiere, mouse, banchi, 
tavoli, sedie, maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore, 
distributori automatici di acqua, etc.).  

Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia, come precedentemente specificate, i collaboratori 
provvederanno alla igienizzazione delle superfici degli ambienti impegnati dagli esami di stato 
utilizzando soluzioni alcooliche con alcool almeno al 70%. L’igienizzazione dovrà interessare: 
cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti dell’acqua, 
pulsantiera dell’ascensore, distributori automatici di acqua, etc.. essa dovrà essere condotta due 
volte al giorno: dopo la sessione mattutina degli esami e dopo la sessione pomeridiana degli esami.  

Il banco e la sedia del candidato e la strumentazione utilizzata dal candidato per discutere l’esame 
dovranno essere igienizzati per ogni nuovo candidato. 

Parimenti dovrà essere igienizzata la sedia dell’accompagnatore. 

I collaboratori utilizzeranno panni monouso o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool 
etilico con una percentuale minima del 70%. 

I Collaboratori scolastici addetti alle pulizie dovranno: 

 Eseguire le pulizie con guanti, mascherina e visiera in policarbonato; 

 Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia; 

 Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto 
se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta 
simboli di pericolo; 

 Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi. 
Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro. 

I bagni utilizzati dalla commissione e/o dal candidato e/o dall’accompagnatore dovranno essere 
dotati di sapone liquido e asciugamani di carta. All’ingresso dei bagni dovranno essere posti 
dispenser igienizzanti.  

I dispenser igienizzanti sono posti: all’ingresso dell’edificio scolastico, all’ingresso di ogni locale in 
cui si svolge la sessione di esame, all’ingresso degli uffici di segreteria, all’ingresso dei bagni. 

Nel caso si verifichi la presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si 
procederà alla pulizia e disinfezione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

 

4. ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI 

Come specificato al paragrafo 2. l’ingresso e l’uscita dalla scuola sono differenziati al fine di evitare 
interferenze. 

Percorso di ingresso e uscita dalla scuola dei commissari 
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L’ingresso e l’uscita della commissione avverrà dall’accesso principale. Ciascun commissario 
raggiungerà l’ingresso mantenendosi sempre a distanza di 2 metri da altra persona che entra a 
scuola. Si porranno in fila distanziati di 2 metri se necessario. Entrati a scuola si dirigeranno senza 
indugio verso il locale a loro assegnato. A fine lavori della giornata i commissari raggiungeranno 
l’atrio principale. Lungo il percorso per raggiungere l’uscita dovranno mantenersi a distanza di 2 
metri l’uno dall’altro.  

Percorso di ingresso e uscita dalla scuola del candidato e dell’accompagnatore 

Il Candidato che dovrà sostenere l’esame di stato e l’accompagnatore dovranno recarsi a scuola 15 
minuti prima dell’orario indicato per sostenere la prova.  Dovranno attendere fuori dell’ingresso e 
accederanno solo quando sarà loro consentito dal collaboratore scolastico. In attesa di entrare il 
candidato e l’accompagnatore dovranno evitare assembramenti e, se presenti altre persone, 
dovranno mantenersi ad una distanza di 2 metri.   

Il candidato e l’accompagnatore potranno accedere all’edificio scolastico solo dopo che il candidato 
e l’accompagnatore che li precede si sarà allontanato dalla scuola 

Percorso di docenti appartenenti alla scuola, personale ATA e Collaboratori scolastici 

Durante l’entrata e l’uscita il personale ATA e i collaboratori scolastici dovranno mantenersi a 
distanza di 2 metri l’uno dall’altro. 

Individuazione locali per le commissioni 

Sono stati individuati n. 3 ambienti per ospitare le commissioni. I percorsi per raggiungerli sono 
segnalati con cartelli affissi lungo il tragitto.  

 

5. AERAZIONE DEI LOCALI 

Si fa riferimento al Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev: Indicazioni ad interim per la prevenzione 

e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. 
I locali interessati dall’esame di stato dovranno essere arieggiati con frequenza. Considerato che 
l’esame si svolge nel periodo estivo è opportuno tenere sempre le finestre aperte. 
Secondo l rapporto Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev citato non è possibile utilizzare i 
ventilconvettori in presenza di più persone (da approfondire) 
 
 
6. SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

La commissione, il candidato e l’accompagnatore dovranno stazionare nel posto a loro assegnato e 
dovranno effettuare spostamenti sempre mantenendo la distanza di 2 metri dalle altre persone 
presenti nella stanza. 

Il candidato e l’accompagnatore dovranno presentarsi a scuola nel giorno e nell’orario che gli sarà 
comunicato dal dirigente scolastico. Entreranno dall’accesso principale e si dirigeranno verso la 
stanza della commissione, seguendo le indicazioni del collaboratore della reception. Durante il 
tragitto, ove mai dovessero incrociare altre persone, dovranno mantenersi sempre a distanza di 2 
metri. Il candidato, completata la prova, uscirà dall’edificio dall’uscita posta sul retro e dovrà 
immediatamente allontanarsi dall’edificio. 

 

 

7. MODALITÀ DI UTILIZZO DI SPAZI COMUNI 
I commissari utilizzeranno gli spazi comuni (servizi igienici, corridoi, atrio, etc) posti in prossimità del 
locale a loro assegnato per lo svolgimento degli esami. In nessun caso dovranno dirigersi in altre 
zone della scuola e ciò al fine di evitare assembramenti. L’accesso ai bagni avverrà uno alla volta. 
Nell’utilizzo degli spazi comuni (servizi igienici, corridoi, atrio, etc) il commissario dovrà avere cura, 
ogni qualvolta viene a contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta 
o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, 
interruttori della luce, etc.)  di igienizzare le mani. 

Il candidato e l’accompagnatore utilizzeranno gli spazi comuni (servizi igienici, corridoi, atrio, etc) 
posti in prossimità del locale per lo svolgimento dell’esame. In nessun caso dovranno dirigersi in 
altre zone della scuola e ciò al fine di evitare assembramenti. L’accesso ai bagni avverrà uno alla 
volta. 
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8. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  
Tutte le persone presenti a scuola durante lo svolgimento dell’esame di stato dovranno:  

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, specificate nella presente 
procedura e nei depliants affissi in diversi punti della scuola a titolo informativo: lavare spesso 
le mani, igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche, usare la mascherina, evitare 
assembramenti, mantenere la distanza di almeno 2 metri, tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene etc. 

 utilizzare i detergenti per le mani messi a disposizione dalla scuola; 

 frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.  
 
 

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020” è fondamentale. 

Si prevedono come DPI le mascherine, i guanti e le visiere protettive sanitarie 

DPI per i commissari ed il presidente di commissione  

La scuola mette a disposizione dei commissari mascherine del tipo chirurgico da indossare sempre 
durante la permanenza a scuola. La dotazione è di n. 1 mascherina al giorno per ogni commissario. 

DPI per  il personale ATA - Collaboratori scolastici 

La scuola mette a disposizione dei collaboratori scolastici mascherine del tipo chirurgico da 
indossare sempre durante la permanenza a scuola. Quando i collaboratori svolgono attività di pulizia 
e igienizzazione devono indossare anche la mascherina FFP2 e visiera protettiva sanitaria. 

DPI per il personale ATA – A.A .ed A.T.  

La scuola mette a disposizione del personale ATA mascherine del tipo chirurgico da indossare 
sempre durante la permanenza a scuola. 

L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:   

a. Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le mani 
pulite, altrimenti si rischia di contaminarla; 

b. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca; 
c. Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina, dopo 

un po’ che è stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e quindi 
toccandola potrebbero venire contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla 
dagli elastici;  

d. Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua superficie 
esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o metterla in un 
sacchetto se è riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa manipolazione. 

 

L’utilizzo della visiera protettiva sanitaria è personale e deve essere igienizzata quotidianamente a 
cura del lavoratore. 

 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato e può avvenire secondo il giudizio del singolo facendo 
in modo di evitare assembramenti e garantire la distanza minima di 2 metri.: evitar con la previsione 
di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  

 

La sanificazione e pulizia giornaliere sono garantite dai collaboratori scolastici utilizzando appositi 
detergenti come specificato al punto 6.  

La scuola mette a disposizione delle mascherine FFP2 o chirurgiche da fornire, in caso di necessità, 
alle persone che devono accedere alla scuola e che ne sono sprovviste.  
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10. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  

Il rispetto del distanziamento sociale per il personale ATA è garantito attraverso postazioni di lavoro 
distanziate tra loro e in grado di assicurare la distanza di almeno 1 metro tra le persone.  

Per l’organizzazione del lavoro del personale ATA si fa riferimento alle disposizioni all’uopo emanate 
e agli atti della scuola. 

 

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA  

Si è provveduto ad individuare l’ambiente per l’isolamento di persone potenzialmente 
contagiate. Esso è ubicato al piano terra , segnalo con cartelli.  

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse o, più in generale sintomi che possano far ipotizzare un contagio da Covid-19:  

 si procederà al suo isolamento nell’ambiente all’uopo destinato;  

 la scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; 

 la scuola collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 
di una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. 
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 
quarantena. Nel periodo dell’indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti 
stretti di lasciare cautelativamente la scuola, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria; 

 Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di 
mascherina chirurgica. 

 

12. MODALITA’ DI ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI E/O IMPRESE ADDETTE ALLA 
MANUTENZIONE 

L’accesso di visitatori, fornitori esterni e/o imprese avverrà ad orari concordati tra le parti, al fine 
di ridurre le occasioni di contatto con il personale. Inoltre: 

• Visitatori, fornitori esterni e/o imprese dovranno compilare l’autocertificazione (Allegato 1) per 
poter accedere a scuola; 

• Visitatori, fornitori esterni e/o imprese dovranno rispettare quanto riportato al precedente 
paragrafo 2; 

• Visitatori, fornitori esterni e/o imprese dovranno essere muniti di mascherina e guanti; 
• La scuola è tenuta a dare a visitatori, fornitori esterni e/o operai di imprese completa 

informativa dei contenuti della Procedura di sicurezza attraverso depliants informativi affissi 
all’ingresso.  

 

13. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS  
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)  
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 

rientro da malattia  
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura 

di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi 
sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può 
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio  

• Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali 
o pregresse dei lavoratori provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.  

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche 
in relazione all’età.  

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita 
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medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 
e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

I lavoratori affetti da patologie croniche o stati di immunodepressione devono recarsi presso il proprio 
medico curante per richiedere una certificazione anamnestica (con chiara indicazione della diagnosi 
ed attenta descrizione dell’attuale quadro clinico) da inviare alla scuola. Successivamente, il 
dirigente scolastico interesserà il Medico competente per valutare la sussistenza dello stato di 
“fragilità” del lavoratore in questione (nel rispetto della privacy) per valutare le eventuali misure di 
tutela da porre in essere. 

Il Documento è condiviso dal gruppo di lavoro che firma in maniera autografa. 

La firma grafica del Datore di lavoro  attesta la legittimità delle firme. 

 

 

 

 

 

Datore di lavoro 

 

                  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

RSPP 

 

ING. AMATO – firma autografa  

 

ASPP 

 

ING. DEL REGNO– firma autografa 

 

MEDICO 
COMPETENTE 

 

DOTT. RONGA– firma autografa 

 

RLS  

 

PROF.SSA BASILE– firma autografa 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DEL ______________________________ 

 
AUTODICHIARAZIONE 

 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli 
atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 
 
Il sottoscritto,  Cognome _________________________ Nome _________________________ 
 
Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _______________ 
 
Documento di riconoscimento ____________________________________________________ 
  
Ruolo: 

 Commissario della commissione 
 

 Altro (docente, personale ATA, Collaboratore scolastico, etc.) 
Specificare _________________________________________________________________ 

 
 
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 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.  
 
Il sottoscritto si impegna a segnalare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi cambiamento 
dovesse verificarsi rispetto a quanto dichiarato (febbre, contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19, effettuazione del tampone, etc.). 
 
 
Salerno ____________________ 
 
 
 
Firma leggibile 

  
_______________________ 
 
 
Si allega documento di riconoscimento 


