
 
 

Nota Esplicativa per i Componenti della Commissione  

Esami di Stato a.s. 2020-2021 

Egregi Presidenti di Commissione e Docenti il protocollo di sicurezza della Maturità 2021 è il medesimo 

dello scorso anno, ma con un’importante modifica che riguarda proprio la mascherina. Si legge infatti 

nel testo: 

“ Sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e nell’allegato 

Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della 

scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021, fatto salvo l’eventuale aggiornamento del 

modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie 

competenti e fatta eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno 

essere di tipo chirurgico. ” 

Da ché è consentito l’utilizzo della SOLA mascherina chirurgica e all’ingresso del plesso Scolastico  non 

è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, si dovrà compilare l’autocertificazione 

dichiarando quanto stabilito dal protocollo: 

• 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. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
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 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 sua 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) 
 
 

 
                                                               ……………………………………… 

 

 

 


	AUTODICHIARAZIONE

