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CIRCOLARE INTERNA N. 467
Tolmezzo, 12 Giugno 2021
Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli Allievi e loro Famiglie
Agli Utenti e Personale esterno

OGGETTO: Autodichiarazione per accesso all'Istituto durante gli esami di Stato in
emergenza COVID19.

Si comunica che, sulla base dell’emanazione, il 21 maggio 2021, del Protocollo di Intesa
Ministeriale, che richiama il Documento tecnico per lo svolgimento in sicurezza dell’esame
di Stato in presenza emesso il 19 maggio 2020, e del Protocollo di sicurezza di Istituto per lo
svolgimento dell’esame di Stato 2021, è necessario che chiunque acceda all’Istituto nel
periodo di svolgimento dell’esame di Stato compili l’allegato modello di autodichiarazione.
Si ricorda che è ammessa la presenza di un solo accompagnatore per ogni candidato
all’esame.
Si ringrazia della collaborazione.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea BATTAGLIA

Documento informatico firmato digitalmente da ANDREA BATTAGLIA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

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 PASCHINI LINUSSIO
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 presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita o
l’alterazione del gusto o dell’olfatto;
 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 TOLMEZZO,

………………………..

Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

…………………………………………………………………………
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