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Circ. n.  583 Ciampino,   08 /06/2021 
 
 

Ai Docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie  
  SITO WEB 

ALBO CIAMPINO –MARINO 
 

Oggetto: Vademecum Esami di Stato per gli studenti 
 
Tenuto del Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive del Virus COVD19 nel 

settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato di codesto Istituto, si invitano tutti i 

candidati alla prova di esame a rispettare le seguenti prescrizioni: 

  

1. L’alunno è tenuto a rispettare il calendario delle convocazioni e deve presentarsi 15 

minuti prima rispetto all’orario comunicato al fine di evitare ogni possibilità di 

assembramento, e dovrà lasciare l’edificio subito dopo l’espletamento della prova.  

2. il candidato, ed eventuale accompagnatore (al massimo una sola persona), 

dovranno essere provvisti di: 

 autocertificazione di seguito riportata con copia di documento di identità allegato; 

 di mascherina chirurgica; 

 numero telefonico del proprio medico curante. 

3. L’alunno è tenuto a rispettare: 

 le prescrizioni dei cartelli esposti nei locali dell’istituto; 

 le misure di igienizzazione delle mani ogni qualvolta si entri nei diversi locali scolastici; 

 a mantenere il distanziamento sociale di 2 metri evitando strette di mano e contatti fisici 

con qualsiasi altra persona; 

 le indicazioni date dal personale scolastico. 

Nel caso in cui il candidato presenti sintomatologia respiratoria o febbrile a 37,5°C, o sia stato in 

quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e/o sia stato in contatto con persone 

positive negli ultimi 14 giorni, lo stesso non dovrà presentarsi per sostenere la prova di esame 

e dovrà contattare la scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 
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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’I.I.S. “M. Amari – P. Mercuri” sede di ____________________________________ 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  

dichiara quanto segue:  

  

  di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute con tenute nel documento 

tecnico pubblicato sul sito web della scuola al link https://www.iis-amarimercuri.edu.it/covid-19; 

 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) 

 

 
___________________________________ 

 


