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Albenga, 12/06/2020         circ. n. 567 
 
 

- A tutto il personale dell’Istituto 
 
 

Oggetto: Autocertificazione per l’accesso ai locali della scuola durante gli Esami di Stato: 
modello specifico per i docenti e per il personale ATA  

 
 

Nel corso degli incontri con i Presidenti di Commissione degli Esami di Stato organizzati 

dall’USR per la Liguria sono stati forniti chiarimenti sulle misure di prevenzione e protezione previste 

per gli esami. 

In particolare il Direttore Generale ha precisato che i docenti e il personale ATA non sono tenuti 

a presentare ogni giorno una nuova autodichiarazione per l’accesso ai locali della scuola, ma che è 

possibile firmare al primo accesso un modello nel quale l’interessato si impegna a comunicare 

per iscritto ogni eventuale variazione di quanto dichiarato in precedenza. 

Pertanto si allega alla presente (in calce alla circolare e, in formato pdf, in file a parte) il modello 

che deve essere compilato al primo accesso a partire da lunedì 15 giugno 2020 da parte di tutto il 

personale della scuola. 

Si ricorda ai docenti impegnati nelle commissioni degli Esami di Stato che la riunione 

preliminare è convocata per lunedì 15 giugno 2020 alle ore 08:30 presso la sede di ogni commissione: 

- via del Roggetto (ex tribunale):  5AA/BA-5FS e 5AC-5BL 

- via Dante 3^piano (aula magna)  5DS-5ES 

- via Dante 3^piano (aula corr. B)  5AS-5BS 

- via Dante 2^piano (spazio Bruno) 5AL-5CL 

 
SitoWEB    SI     NO 

 

Il Dirigente Scolastico 
Simonetta Barile 

 
 
 
 
Allegato: modello autodichiarazione per i docenti e il personale ATA 
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Docenti e personale ATA 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 
 

Il sottoscritto 
 

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

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

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

Ruolo ........................................................... …………(es. docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico Liceo “Giordano Bruno” di Albenga 
sotto la propria responsabilità 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 

…………………………….……………………………………………… 
 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________, sotto la propria personale 

responsabilità, si impegna a dichiarare per iscritto prima di ogni accesso ai locali del Liceo 

“Giordano Bruno” di Albenga nel periodo degli Esami di Stato ogni eventuale variazione di 

quanto sopra dichiarato 

 
Luogo e data …………………………………….. 

 
 Firma leggibile 

 
………………………………………… 


