
ALLEGATO 1 CANDIDATI  

Come da protocollo di sicurezza anti-contagio, La invitiamo, a scopo precauzionale, a compilare e 
sottoscrivere la presente scheda. 
Nel caso in cui Lei non attesti quanto richiesto, non potrà essere consentito l’accesso a scuola. 

 

AUTORICHIARAZIONE 
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
Il sottoscritto, 

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

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

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

Ruolo………………………………… (es. genitore, altro) 

sotto la propria responsabilità di esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue: 

 di aver preso visione delle disposizioni atte a garantire la sicurezza negli edifici scolastici per la 

prevenzione e il contenimento dell’epidemia da Covid-19 durante gli esami di stato in presenza e di 

aver reso edotto il proprio figlio; 

 di provvedere autonomamente, prima dell’accesso a scuola, alla rilevazione della temperatura 

corporea del proprio figlio, e che la stessa deve risultare non superiore a 37,5°C. 

 di non inviare il proprio figlio a scuola qualora dovesse presentare sintomatologia respiratoria o 

febbre superiore a 37.5° C nella data di svolgimento dell’esame di stato e nei tre giorni precedenti; 

 di non inviare il proprio figlio a scuola qualora sia stato in quarantena o isolamento domiciliare negli 

ultimi 14 giorni; 

 di non inviare il proprio figlio a scuola qualora sia stato a contatto con persone positive, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

  di far accedere all’edificio il proprio figlio munito di tutti i dispositivi di protezione individuali 

previsti (mascherina di tipo chirurgico - caratteristiche: marcatura CE, conformità UNI EN 

14683:2019). Gli stessi saranno forniti dalla scuola. 

 di essere a conoscenza che non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì 

sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS 

espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 

 di rendere edotto il proprio figlio a mantenere scrupolosamente la distanza interpersonale di oltre 2 

metri durante l’espletamento dell’esame di stato 

 di rendere edotto il proprio figlio ad accedere all’edificio nel rispetto delle misure di sicurezza e 

prevenzione per il contenimento dell’epidemia da Covid 19 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data …………………………………….. 

 

Firma leggibile 

………………………………………………………………………… 


