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Prot.  n. 5242/1.4.d 

Conversano, 13/06/2020 

Agli studenti  
Ai docenti  

Al personale ATA/ Al DSGA 
Ai Presidenti e Commissari - Esame di stato  

Ai fornitori/operatori 
Agli utenti tutti 

Bacheche elettroniche/Sito web 
 
 

Oggetto: Autocertificazione per accesso ai locali dell’istituto _ Comunicazione  
 
        In applicazione del “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola 
secondaria di secondo grado”  e del “Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento in 
sicurezza degli esami conclusivi di stato a.s. 2019/2020” (prot n. 4680/1.4.d del 
04.06.2020) e con riferimento alle modalità organizzative per la tutela della salute e 
della sicurezza sia degli studenti sia del  personale  scolastico  (docente  e  non  docente)  
nel  contesto  dell’espletamento  dell’Esame  di Stato 
 

 si precisa 
 

che dovranno compilare quotidianamente l’autocertificazione allegata alla presente: 
- ciascun  componente  della  commissione  impegnato  nell’espletamento  delle  

procedure  per l’Esame di Stato  
- il personale ATA/docenti all’atto della presa in servizio 
- tutti i candidati convocati per i colloqui e gli accompagnatori 
- tutti coloro che, a vario titolo, hanno necessità di accedere nei plessi del Liceo  
 

Il personale all’ingresso di ciascun plesso raccoglierà le autocertificazioni prodotte o 
consegnerà il modulo allegato per la compilazione prima dell’accesso. 
La mancanza di tale adempimento non consentirà l’accesso ai locali dell’istituto. 
Al termine della giornata le autocertificazioni raccolte saranno consegnate ai referenti 
per l’esame prof.ssa Poli/dott.ssa Ostuni che le archivieranno per la consegna al DS che 
le custodirà per il tempo previsto dai protocolli citati. I referenti vigileranno sulle 
procedure descritte qui e nei protocolli citati. 
 

Restano infine richiamate tutte le prescrizioni del Protocollo per l’organizzazione e lo 
svolgimento in sicurezza degli esami conclusivi di stato a.s. 2019/2020” (prot n. 
4680/1.4.d del 04.06.2020) pubblicato sul sito della scuola e in bacheca elettronica e 
agli ingressi di tutti i plessi dell’istituto. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela BORRELLI 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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1  
  

 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  ……………………………………………………………………………….……….. 
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)  
  
  
…………………………………………………………………………  


