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Ai componenti delle commissioni degli 
Esami di Stato a. s. 2019/20 
 
Tramite pubblicazione sul sito della 
scuola ed e-mail 
 
 

Oggetto: misure di prevenzione per lo svolgimento degli Esami di Stato a. s. 2019/20. 
 
 
Visto il protocollo di intesa per il regolare svolgimento degli esami di Stato 2019/20 (prot. n. 16 
19/05/2019) 

SI COMUNICA, 
alle SSLL, che ogni componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure 
per l’esame di stato dovrà produrre l’autodichiarazione, allegata alla presente, attestante:  

• 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.  
Cordiali saluti. 
 
 
  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
  
 
 
 
 
 

  





ALLEGATO 1  
 

AUTODICHIARAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a,  
 
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 LICEO CLASSICO GIOACCHINO DA FIORE DI RENDE 
 
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.  
Luogo e data ……………………………………..  
 
 

Firma leggibile 
 
 

………………………………………………………………… 
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