
 
 

 
 

 
 

Scuola Secondaria di 1°Grado “Giuseppe Mazzini” SEDE 

OSSERVATORIO per la lotta alla DISPERSIONE SCOLASTICA Piazza 

F. Pizzo n. 10 – 91025 Marsala (TP) 

CF 82006120818 -  C.M. TPMM05400P 

 
 

 

 

Marsala 08/06/2021 
 

Ai Docenti  
Ai Genitori 
Agli Alunni 

Al personale ATA 
Sito 

 

 

 

Oggetto:  Prova d’esame  

La prova orale si svolgerà in un’aula del piano terra della scuola (dotata di LIM) con la 

presenza dell’intera sottocommissione, seguendo le regole vigenti per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici.  

È concesso l’accesso in aula al candidato, ad un suo familiare ed al successivo 

candidato in ordine di elenco. 

 

Per l’ultimo candidato della giornata si fermerà ad assistere agli esami il compagno 

precedente. 

 

Alunni e familiari al momento dell’ingresso a scuola dovranno produrre l’allegata 

autodichiarazione 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(F.to) 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Parrinello 

 

 

SCUOLA MEDIA  "G. MAZZINI" - C.F. 82006120818 C.M. TPMM05400P - istsc_tpmm05400p - S.M.S MAZZINI

Prot. 0000859/U del 08/06/2021 11:28



 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

Il sottoscritto, 

Cognome……………………………………………………………………………….……

.. 
Nome……………………………………………………………………………………...… 

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

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

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

Ruolo: 

o docente, personale non docente, altro 
.......................................................................... 

o genitore esercente la responsabilità genitoriale 
……………………………………… 

Nell’accesso presso la Scuola Secondaria di Primo Grado ’G. Mazzini”, sito 

in piazza Francesco Pizzo n.10 a Marsala, sotto la propria responsabilità (se 
maggiorenne) o 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. 

Luogo e data ……………………………………. 

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

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