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Prot. n° 8429-1.1 del 21/06/22 
 

Al Personale Docente 
Alle Studentesse e agli Studenti  

delle classi QUINTE 
Alle Famiglie 

Al sito Web 

Comunicazione n° 246 

 
Oggetto: Misure precauzionali per il contrasto al Covid19 – Esami di Stato 2022 
 
Il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 828 del 16/06/2022, ha fornito le indicazioni per le misure precauzionali 
da adottare durante lo svolgimento degli Esami di Stato: 
 

• L’utilizzo della mascherina NON è obbligatorio all’interno dell’istituzione scolastica. La mascherina è 
comunque raccomandata nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro. 

• È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

• È raccomandato il rispetto delle indicazioni fornite dal personale scolastico all’ingresso delle aule 
sede di esame. 

• È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta 
una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°. 

• Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di uditori nel numero di due uditori 
per ciascun candidato; l’accesso di ulteriori uditori sarà consentito fatta salva la possibilità di garantire 
tra di essi una distanza interpersonale di almeno un metro. 

• È fatto obbligo, agli accompagnatori dei candidati per la prova orale, di consegnare all’ingresso 
dell’Istituto il modello di autocertificazione, allegato alla presente, debitamente compilato. 
 

Si sottolinea che la norma citata si riferisce unicamente ai candidati impegnati allo svolgimento degli Esami di 
Stato, pertanto, l’accesso e la permanenza nei locali scolastici sono ancora sottomessi alle disposizioni di Legge 
che includono l’obbligo di indossare la mascherina. 
 

Si allega autocertificazione 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

   

 

https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2022/06/m_pi.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0000828.16-06-2022.pdf


AUTODICHIARAZIONE  

  

  

  

Il sottoscritto,  

  

Cognome …………………………………..……………………..……   Nome …………………………………….……………………  
  

Luogo di nascita ………………………………………….………...   Data di nascita ………………………..………………….  
  

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

  

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico “Nicola Pizi” di Palmi (RC) 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 in quarantena a seguito di esito positivo di tampone antigenico/molecolare;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 5 giorni. 

 di essere stato a contatto con persone positive e di trovarsi, pertanto, in regime di 

autosorveglianza. 

  

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)  
  

  

…………………………………………………………………………  
  

  

  

  

  


