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PROTOCOLLO SANITARIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI FINALI 

DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

• Pulizia quotidiana degli spazi utilizzati; 

• Pulizia alla fine di ogni sessione d'esame (mattina-pomeriggio); 

• Distanziamento di 2 metri fra candidati e commissari e fra gli stessi docenti; 

• Uso della mascherina. Gli studenti dovranno avere la mascherina chirurgica e 

potranno abbassarla nel corso del colloquio restando sempre a distanza di 

sicurezza; 

• Nelle aule saranno disponibili prodotti igienizzanti per le mani e per gli arredi; 

• Ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona che dovrà 

rispettare tutte le norme di sicurezza. 

  

  

L'eventuale accompagnatore dovrà sottoporsi alla rilevazione della temperatura 

corporea e dovrà compilare un'autocertificazione in cui dichiara: 

• l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5 nel giorno 

dell'esame 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 negli ultimi 14 giorni.  

 

Nel caso sussista una di queste condizioni non sarà possibile l’ingresso a scuola. 

Se uno studente in questi giorni dovesse manifestare sintomatologie riconducibili al 

Covid, non deve assolutamente presentarsi all'esame ma dovrà essere avvertito il 

medico e dovrà essere inviata con urgenza una mail di comunicazione all’indirizzo: 

sicurezzasalute@icmorosinimanara.edu.it in modo tale da permettere alla 

commissione di programmerà una sessione di recupero.  
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AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto, Cognome …………………………………..……………………..…… 

Nome …………………………………….……………………  

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

Ruolo………………………………………..…………….(es. genitore, parente, amico 

esterno alla scuola, altro)  

sotto la propria responsabilità dichiara 

- di non presentare sintomatologia respiratoria in data odierna e nei tre giorni 

precedenti  

- di non avere avuto  febbre superiore a 37.5° C nei 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……………………………………………………….  


