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Oggetto: Svolgimento prove supplettive giudizio sospeso

Le prove si svolgeranno in presenza, nel rispetto del protocollo Covid. presso la
sede di Ciampino.
Gli studenti sono tenuti a consegnare l’autocertificazione Covid, di seguito
allegata, al docente della prima prova.
Gli studenti entreranno nelle classi assegnate, come di seguito riportato, occupando
un banco e non dovranno cambiare posto fino al termine della prova.
Gli studenti usciranno al termine della propria prova SOLO dopo l’autorizzazione del
docente di materia.
I docenti controlleranno il rispetto del protocollo all’interno dell’aula assegnata per la
prova.
Anche i docenti occuperanno sempre la stessa postazione fino al termine della propria
prova e/o della prova in cui sono assistenti.
Negli intervalli tra le diverse prove che si svolgeranno nella stessa aula si provvederà
all’igienizzazione che è a cura del personale ATA.
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assistente
Lunedi 06 settembre Prof.ssa
Ore 9:00 – 10:00 Sergio
Prova scritta italiano Prof. Marazzi
Lunedi 06 settembre Prof.ssa
Ore 10:30 – 11:00
Sergio
Prova orale italiano
Prof. Marazzi
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Martedi 07 settembre
Prof.ssa
Ore 9:00 – 10:00 Prova Garcia
orale Spagnolo
Prof.ssa
Pomponio
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Il Dirigente Scolastico
Salvatore MONTESANO
(Documento prodotto e conservato in originale
informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20
del CAD e normativa successiva)

Al Dirigente Scolastico
IIS “M. AMARI – P. MERCURI”
Ciampino

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto, Cognome ………………………………….… Nome …….…………………………….……………
Luogo di nascita ………………………… Data di nascita ………………..…………………………………….
Ruolo ……………………………………………………………. (es. studente, docente, personale non docente,
altro)
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico AMARI MERCURI . sede di Ciampino
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.
CIAMPINO ……………………………………………..……..
Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
……………………………………….…………………………………………

