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ISTRUZIONE OPERATIVA PER CONTROLLO INGRESSI IN ISTITUTO IN ATTUAZIONE DELLE 

DISPOSIZIONI ANTI-CONTAGIO DEL 14 MARZO 2020 INTEGRATE IL 24 APRILE 2020 
 

TUTTO il personale in ingresso in ISTITUTO deve essere sottoposto agli accertamenti e controlli 
di seguito riportati. 
 
Componenti della Commissione 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’Esame 
di Stato dovrà dichiarare, (compilando l’apposito Allegato 2 al Protocollo di Sicurezza del Liceo): 

➢ 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 
 
 

Candidato ed accompagnatore 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione (Allegato 2 al Protocollo di Sicurezza del Liceo) attestante: 

➢ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’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. 
 

NON DOVRANNO ACCEDERE AI LOCALI DEL LICEO ALTRE PERSONE. 
 

Qualora ciò dovesse avvenire, eccezionalmente, chiedere alle persone in ingresso una firma sul 

registro accanto ai propri dati, precisandogli verbalmente che apponendo la firma dichiarano di aver 

preso visione dell’informativa “Informativa COVID-19 misure igieniche da adottare per clienti, 

fornitori e terzi” e dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali, limitatamente  alla  

gestione  del  rischio  di  contagio 

COVID-19, da parte dell’Istituto affisse all’ingresso dell’Istituto. 
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