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Circolare n. 320                                                                           Firenze, 8 giugno 2020 

 
 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO   NEI DUE PLESSI DI PORTA ROMANA 

E SESTO FIORENTINO 
 

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  

AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI 

A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

A TUTTI I GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SEDE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO 

A TUTTO IL PERSONALE  DOCENTE 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 

ALLA RSU  

Al SITO 

1. MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 

 

In via preliminare il Dirigente scolastico  ha assicurato una pulizia approfondita, ad opera dei 
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi 
ottagono, portineria corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di 
utilizzare.  
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Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente 

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti 
ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione.La 
pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali 
che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura 
sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella 
pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccatequali maniglie 
e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, 
ecc. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori 
scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di 
pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

 

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 
candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per 
l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene 
frequente delle mani.   

OGNI CANDIDATO\COMMISSARIO\PRESIDENTE  DEVE ESSERE DOTATO DI PENNE, MATITE, FOGLI  
E OGNI ALTRO MATERIALE UTILIZZATO E NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

OGNI PC\ DEVICE UTILIZZATO DEVE ESSERE IGIENIZZATO  DOPO OGNI USO DA PARTE  DI  CIASCUN 
STUDENTE\COMMISSARIO\PRESIDENTE. 

OGNI POSTAZIONE UTILIZZATA DALLO STUDENTE DOVRA’ ESSERE IGIENIZZATA DOPO OGNI 
UTILIZZO E PRIMA DLL’INGRESSO DAL SUCCESSIVO CANDIDATO 

 

2. INDICAZIONI A TUTTO IL PERSONALE 

L’ufficio magazzino si occupa di acquistare il materiale necessario.  

Le seguenti indicazioni sono state ampiamente illustrate e argomentate nel corso di formazione 
tenuto dall’RSPP Ing. Giovanni Corsi ( 18, 26 e 28 maggio 2020): 

 delega formale ai collaboratori del dirigente scolastico che la sostituiscono per gli esami di 
Stato per far rispettare il protocollo misure organizzative di prevenzione e protezione, a 
tutti i soggetti interessati (personale ATA, Presidenti di commissione, Commissari, 
candidate/i  accompagnatori); 

 I collaboratori scolastici sono impegnati nell’allestimento delle aule segnalate.  
 I collaboratori scolastici individuati sono  assegnati alla cura di una specifica  
 commissione e ai relativi bagni utilizzati 
 Ogni collaboratore scolastico ha due camici (dopol'uso ogni camice va lavato a 60° in 

lavatrice per essere riutilizzato). 
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 Ogni c.s. responsabile di una commissione deve avere a sua disposizione tre moci per la 
pulizia dei pavimenti come spiegato nel corso di formazione. 

 Ogni collaboratore scolastico deve avere prodotti di pulizia personali (disinfettanti, 
detergenti previste dal Ministero della salute) da utilizzare ogni volta che lo studente entra 
nell'aula per sostenere il colloquio d'esame. 

 Ogni commissione ha in uso il bagno indicato nel documento “Predisposizione locali  Esami 
di Stato” (IN ALLEGATO ALLA PRESENTE) 

 llgel sanificante delle mani sarà disponibile all’ingresso e dentro le aule utilizzate. 
 I guanti e  le mascherine saranno  consegnate agli ingressi a coloro che entrano a scuola 

per l'Esame (Commissari, presidenti,) ( alunni e accompagnatori se non li hanno). 
 Ogni presidente deve avere un metro guanti e mascherine. 
 Ogni membro di commissione e studente  devono avere buste con penne e fogli (altro 

materiale utile) da utilizzare per l’esame. E’ vietato condividere penne , fogli e ogni altro 
materiale. 

 Ogni componente della commissione che utilizzerà il PC dato in dotazione dovrà utilizzarlo 
con i guanti e disinfettarlo ad ogni uso in modo da ridurre al massimo il rischio di 
contaminazione. 

 Gli ingressi all'esame di Stato devono essere scaglionati per non rischiare assembramenti. 
 Sono stati predisposti e segnalati i percorsi  per accedere alle aule sede di esame. 
 E’ stato individuato un collaboratore scolastico supervisore che controlli che non manchino 

i di vari dispositivi sanitari in ogni spazio o luogo previsti.  
 Una volta che l'alunno avrà terminato il colloquio, dovranno essere igienizzate e 

disinfettate tutte superfici utilizzate e  areato il locale.  Il collaboratore munito di guanti 
prenderà in consegna la busta con il materiale usato dal candidato  e lo depositerà in un 
luogo (stanza predisposta: galleria Garibaldi) dove sarà conservata per almeno 15 giorni. 
Ciò dovrà essere fatto dal collaboratore scolastico addetto a quella commissione. 

 La segreteria didattica dovrà accertarsi che ogni studente e ogni famiglia abbiano letto il 
protocollo che sarà inviato per mail a tutti, pubblicato sul sito e sulle bacheche del portale 
Argo. 

 Agli ingressi prima di ogni accesso occorre far misurare la febbre ad ogni membro della 
commissione, candidato e accompagnatori. 

 L’infermerai è stata predisposta nel locale chiamato “ Palestrina “. 
 
 

3. MISURE ORGANIZZATIVE  

Ciascun componente della commissione dovrà dichiarare:   

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio  delle 
procedure d’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, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 
14 giorni. (ALLEGATO 2) 

LA SCUOLA SARÀ DOTATA DI TERMOSCANNER CHE DOVRÀ ESSERE UTILIZZATO PER VERIFICARE 
QUANTO DICHIARATO 
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Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni 
soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in 
cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento 
dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando 
tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedute 
di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali 
vigenti.  

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 
strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 
persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo 
necessario come specificamente indicato di seguito.  

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e 
con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta 
ricezioneda parte della segreteria. 

 

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti 
la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici 
per il giorno dell’esame.  

 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito 
dopo l’espletamento della prova.   

 

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un’autodichiarazione attestante: 

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio  delle 
procedure d’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, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 
14 giorni.  (ALLEGATO 2) 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa 
certificazionemedica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione 
di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.   

Le misure minime di distanziamento  di almeno 2 m dovranno essere assicurate anche per 
l’accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 
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I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica  e guanti che verranno forniti dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il 
ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana) . 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione e i guanti , se non 
sono in possesso i dpi saranno consegnati all’ingresso dai collaboratori scolastici;  

Indicazioni per i candidati con disabilità  

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 
presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione);in tal caso per tali 
figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo 
di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica.   

 Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 
dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame 
in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 

 

 

4. MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI   

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 1. nella 
normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  2. nel 
Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. Vedi circolare n. 314 del 29 maggio 
2020 e circolare n. 305 del 25 maggio 2020(già inviate)(sui lavoratori fragili) 

 

5. INDICAZIONI OPERATIVE COMMISSIONI D’ESAME E PERSONALE SCOLASTICO 

Per tutte le commissioni esami, predisposizione di un'utenza @artisticofirenze.edu.it, una per 
ciascuna commissione, in modo da caricare su drive la cartella digitale contenente documento del 
30 maggio e cartelle riservate alunni certificati, contenenti le copie dei pdp/pei, certificazioni, 
relazione del cdc e mappe concettuali. 
A tutti i componenti della commissione verranno date le password di accesso. 
In questo modo ciascun componente vi potrà accedere tramite il proprio tablet/pc/smartphone: si 
evita che siano costretti a passarsi di mano in mano documenti cartacei con conseguente rischio 
di contagio. 
Oltretutto l'utenza può essere utilizzata per agevolare un canale diretto con la segreteria. 
Nelle fasi preparatorie, di tutto il suddetto materiale digitale, ci aiuta il fatto che dal dallockdown 
tutti i documenti dei consigli di classe (verbali cdc, PEI, PDP, programmi, relazioni) sono in formato 
digitale.  
Per quanto riguarda le  firme: nei certificati di competenza  si inserisce visto e firmato. Visto si 
appone su un atto perfetto (quindi già sottoscritto), di norma per presa d’atto, per controllo, per 
avallo o, a volte, per autorizzazione.Firma: è propria del testimone. Quest’ultimo, infatti, 
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conferma (dal latino cum-firmare) che quanto rappresentato in un verbale si è effettivamente 
svolto come descritto. 

Evitare compresenze in segreteria: gli addetti della segreteria tra di loro e con Docenti 
(Coordinatori, Referenti, Sostegno, ecc.): 
a - la segreteria scansiona le certificazioni e i PDP/PEI cartacei (a cura dei due incaricati, un giorno 
ciascuno a rotazione) le trasmette via mail ai coordinatori (PDP) ai docenti di sostegno (PEI). 
b - i coordinatori e i docenti di sostegno verificano i documenti ed eventualmente 
richiedono tramite mail l'integrazione.  
Saranno presenti a turnazione due ass. amm uno al personale e l’altro alla segreteria didattica .Gli 
ass. tecnici lavoreranno nei loro laboratori ed interverranno  in remoto e solo in caso di estrema 
necessità in presenza con le precauzioni dovute (distanza di almeno 2 m, mascherina e guanti, 
facendo allontanare  i membri della commissione e/o  candidata/o). 
Tutto il resto del lavoro della segreteria , potrà  essere effettuato in remoto. 
Eventuali sostituzioni di commissari assenti verranno effettuate  on-line, eventuali problemi su 
commissione web verranno risolti on-line. 
Una volta preparata tutta la cartella digitale con tutti i documenti indicati dall'Ordinanza 
Ministeriale Esami di Stato, se la Commissione ha bisogno di altro non elencato nell’Ordinanza, lo 
richiede, tramite canale diretto telematico/telefonico. La segreteria prepara i documenti e li carica 
sul drive della commissione. 
  
Con gli ass. amm. e tecnici fisicamente presenti e con l’altra parte della segreteria in lavoro agile, è 
auspicabile evitare le richieste oggi per oggi, Ogni richiesta dovrò essere inoltrata per via 
telematica alla segreteria che si occuperà di evaderla. 
La segreteria potrò essere contattata telefonicamente, attraverso la portineria e la vicepresidenza. 
Infine, in dettaglio  vengono esplicitate  le procedure per la predisposizione delle cartelle riservate 
da allegare al Documento delle classi quinte per le Commissioni di Esami (alunni H/DSA/DES/BES). 
Due sono i punti fondamentali: 

1) non ci deve essere compresenza in segreteria, gli addetti tra di loro o con i docenti, 
2) si deve abbandonare il cartaceo in favore del più STERILE digitale. 
   

In riferimento alle certificazioni L.104: 
La segreteria predispone in digitale copia delle certificazioni e le trasmette al Docente di Sostegno 
referente per ciascun alunno H (in DRIVE o MAIL) 
Il Docente di sostegno referente per l'alunno predispone una cartella digitale, completa delle loro 
relazioni sull’alunno, del PEI finale e degli Strumenti utilizzati durante l'anno scolastico per 
sostenere le Prove di verifica ( mappe- brevi riassunti, ecc). Trasmette la cartella 
digitale completa alla segreteria per il protocollo riservato da allegare al documento del 30 
maggio (in DRIVE o MAIL). 

  
In riferimento alle certificazioni DSA/DES/BesT.: 
La segreteria predispone in digitale copia delle certificazioni e dei PDP di ciascun alunno, le 
trasmette al Coordinatore di classe (in DRIVE o MAIL) 
Il coordinatore di classe aggiunge la relazione sull’alunno, le mappe concettuali autorizzate per la 
prova d’esame, e la rimodulazione dei PDP in riferimento alla DAD. Infine trasmette la cartella 
digitale completa alla segreteria per il protocollo riservato da allegare al documento del 30 
maggio. (in DRIVE o MAIL). 
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Ogni commissione presente nello stesso plesso dovrà differenziare opportunamente i tempi di 
inizio dei colloqui in modo da impedire incroci sia dei candidati che degli eventuali 
accompagnatori. Si ricorda che ogni candidato dovrà essere convocato qualche minuto prima 
dell'effettivo inizio dell'orale, l'accesso del candidato e del suo accompagnatore avverranno in 
tempi sfalsati e non si potranno avere assembramenti sugli ingressi e sulle uscite. 

Al personale Ata all'ingresso è demandata la sorveglianza sulla corretta applicazione della 
procedura. 
Non saranno permessi affollamenti anche negli spazi esterni all'istituto, limitando le convocazioni 
strettamente ai candidati e agli accompagnatori previsti dall'ordinanza del Ministero 
dell’istruzione.  E’ stato richiesto ufficialmente l’intervento della Croce Rossa per vigilare l’esterno. 
 

6. INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE   

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 
commissione, da realizzare on line (sito web scuola) e anche su supporto fisico ben visibile 
all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato. È importante 
sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità 
di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di 
studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto 
alla diffusione dell’epidemia. 

 

Allegato 1: predisposizione aule 

Allegato 2 : modello di autocertificazione 

         Il Dirigente Scolastico 

 
(Dott.ssaLauraLozzi) 
(*Firma autografa sostituita 
amezzostampa ai sensi dell'art.3, 
comma 2, D.Lgs.39/1993) 
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ALLEGATO: 1 

PREDISPOSIZIONE AULE  

CONSIDERATO che il giorno 26 maggio 2020 la commissione composta dall’ Ing. CORSI (RSPP), 
dall’addetto alla sicurezza C.S: BUTTITTA Francesco, dagli AA.TT. MORROCCHI FABIO e MANNIS 
DAVIDE si è riunita presso l’Istituto per valutare ed effettuare il sopralluogo in merito 
all’individuazione delle aule da destinare allo svolgimento degli Esami di Stato per l’anno in 
corso, per l’edificio di Porta Romana Firenze. 

CONSIDERATO che il giorno 4 giugno è stato effettuato un ulteriore  sopralluogo con la Dirigente 
Scolastica Laura Lozzi e il Consigliere (CDI) Architetto Davide  Todde 

CONSIDERATO che Le riunioni plenarie possono essere svolte anche in maniera separata con 
l’ausilio della videoconferenza Google Meet. 

CONSIDERATO che la connessione contemporanea alla medesima linea Wi-FI può essere 
soggetta a rallentamenti. 

PRESO ATTO del sopralluogo  

SI DISPONE 

1^ commissione: 5^EF - 5^H - FILIA9001 
Aula 16   Aula 12  
La preliminare sarà tenuta in Aula 12, previste circa 20 persone. Allestimento con postazioni 
distanziate di almeno 1,80. 
Areazione   permessa dalle  finestre alte. 
Sottocommissione 5 EF Aula 12 
Sottocommissione  5 H Aula 16. 
Bagni da utilizzare: piano terra ala dx (Studentesse e studenti/ Professori) 
Ingresso:  uscita 6 
Uscita : uscita 5 

  
2^ commissione: 5^I - 5^L - FILI10001 
GIPSOTECA   aula MAGNA 
La preliminare sarà tenuta in Gipsoteca 
Sottocommissione  5 I Aula Magna 
Sottocommissione 5 L Aula Magna 
Da aprire finestre alte esterne,  finestre interne, finestre corridoio Statue. 
Bagni da utilizzare: piano terra ala dx (Studentesse e studenti/Docenti) 
Ingresso:  uscita 8 
Uscita : uscita 9 
 
3^ commissione: 5^A - 5^D - FILIC6001 
 Preliminare Aula 65   e  Aula 64 (da attrezzare l’aula con videoproiettore schermo e controllo WI-
FI) con collegamento in video conferenza googlemeet. 
Sottocommissione 5 A Aula 65  
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Sottocommissione 5 D Aula 64 
Bagni da utilizzare: piano primo ala sx (pubblicità) (Studentesse e studenti/Docenti) 
Ingresso:  uscita 8 
Uscita : uscita 9 
 

4^ commissione: 5^G - FILI02006 
Preliminare  Corridoio pubblicità Primo piano ala sx (previste circa 20 persone. Allestimento con 
postazioni distanziate di almeno 2 m.) 
Sottocommissione 5 G Aula 160    
Bagni da utilizzare: piano primo ala sx (pubblicità) (Studentesse e studenti/Docenti) 
Ingresso:  uscita 8 
Uscita : uscita 9 
 

5^ commissione: 5^C - 5^M- FILIF9001 
Preliminare  Aula 106 laboratorio di Moda (previste circa 20 persone. Allestimento con postazioni 
distanziate di almeno 2 m.) 
Sottocommissione 5 C Aula 106 
Sottocommissione  5 M Aula 106 
 Bagni da utilizzare: piano primo ala dx (Studentesse e studenti/Docenti) 
Ingresso:  uscita 8 
Uscita : uscita 5  
 
6^ commissione: 5^B - 5^N - FILIB6001 
Preliminare  Aula 261 (previste circa 20 persone. Allestimento con postazioni distanziate di almeno 
2 m.) 
Sottocommissione  5 B Aula 261 (da attrezzare l’aula con videoproiettore schermo e controllo WI-
FI) 
Sottocommissione 5 N  Aula 262  
Bagni da utilizzare: piano secondo  ala sx (pittura)  (Studentesse e studenti/Docenti) 
Ingresso:  uscita 6 
Uscita : uscita 6 

 
AULE A DISPOSIZIONE da predisporre e attrezzare:  
Aula 168 (Ingresso:  uscita 8. Uscita : uscita 9) 
Aula 110 (Ingresso uscita 8 . Uscita : uscita 5 tramite scale antincendio  davanti aula 114) 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 INFERMERIA: presso la palestrina. 
 I collaboratori scolastici sono impegnati nell’allestimento delle aule segnalate. 
 I collaboratori scolastici individuati  saranno assegnati alla cura di una specifica  

commissione e ai relativi bagni utilizzati. 
 Ogni aula preposta deve essere segnalata  correttamente con opportuna cartellonistica. 
 In ogni aula di commissione deve essere segnalato tramite indicazioni sul pavimento le 

dovute distanze di 2MT per ogni membro della commissione e per il candidato. 
Firenze, 4 giugno 2020      Il Dirigente Scolastico 

 
(Dott.ssa LauraLozzi) 
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*Firma autografa sostituita 
amezzostampa ai sensi dell'art.3, 
comma 2, D.Lgs.39/1993 
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ALLEGATO 2: MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE 

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)  

....................................................................................  

 


