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COVID-19 DECLARATION FORM 
 

DATI DEL CANDIDATO 
 

Il sottoscritto ……………………..………………………………… nato a ………………….…… 

 

il ………….. residente a……………………… via………………………..………………….n…..  

 

e-mail ……………………………………   tel …………………………………………………… 

 

CONSAPEVOLE 
 

Delle responsabilità civili e penali della falsità in atti o dalle dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 

1 - di non essere positivo al Covid-19;  

2 - di non essere sottoposto alla misura di quarantena obbligatoria; 

3 - di non avere una temperatura corporea superiore al limite previsto dalla legge (37,5°); 

4 - di non presentare, per quanto di mia conoscenza, sintomi riconducibili al Covid-19; 

5 - di non aver avuto contati negli ultimi 14 giorni, per quanto di mia conoscenza con soggetti 

risultati positivi al Covid-19 o di provenienza da zone a rischio, secondo le indicazioni dell’OMS; 

6 - di essere stato edotto dalla Scuola delle misure adottate per contrastare l’emergenza da rischio 

sanitario Covis-19, così come dal “documento di valutazione” esposto nei locali della scuola, ed in 

particolare della necessità di utilizzare le dotazioni i protezione individuali e di rispettare tutte le 

norme igieniche e le indicazioni vigenti per la prevenzione del contagio Covid-19; 

7 - di evitare il contatto ravvicinato con le persone, nonché al rispetto della distanza di sicurezza 

almeno un metro; 

Si da atto che il candidato non disposto a rispettare le misure di previdenza sociale e di sicurezza o 

con sintomi nel giorno dell'esame non sarà ammesso o verrà allontanato dall'esame e dai locali della 

Scuola. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Luogo e data          firma 
 

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

Per i minori  

sottoscrive il Genitore/tutore cognome__________________________________________________ 
 

nome ______________________________________ data di nascita __________________________ 
 

Luogo e data          firma 

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


