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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS-COV-2  

nello svolgimento degli Esami di Stato 2021/22 

UDITORE ALL’ESAME DI STATO 

 

VISTO      l’art 20 comma 1 del Dlgs 81/08 ,  

VISTO    il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”; 

VISTA la nota M.I. n. 828/22 “Esami di Stato 2022 – misure precauzionali” 

VISTA      l’Ordinanza Ministeriale n.65/2022 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2021/22”; 

Tra 

l’Istituzione scolastica in epigrafe 

e 

l’UDITORE a ESAME DI STATO in calce 

 

si stipula il presente Patto di corresponsabilità. 

L’Istituzione scolastica assicura: 

 la disponibilità di dispenser di soluzione idroalcolica nei disimpegni e in corrispondenza 

dell’accesso a ciascun locale destinato allo svolgimento della prova d’esame; 

 la pulizia quotidiana dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare, 

seguendo le indicazioni dell’ISS previste  per la sanificazione tutti i tipi di locali”.  

 la fornitura di n. 1 mascherina, qualora ne fosse sprovvista, ad ogni sessione d’esame (mattina 

e pomeriggio); 

L’uditore dichiara  

 di aver preso visione della Nota del Ministero dell’Istruzione n. 828 del 16/06/2022 relativa a 

“Esami di Stato 2022 – misure precauzionali”; 

 

Prima dell’accesso alla struttura scolastica ciascun uditore ammesso per l’espletamento delle 

procedure per l’esame di stato dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione: 
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Il sottoscritto,  

Cognome ______________________________ Nome _____________________________ 

Luogo di nascita _____________________________ Data di nascita ____/____/_______ 

Documento di riconoscimento _______________________________________________ 

nell’accesso presso Istituto Scolastico IISS Francesco Saverio Nitti sotto la propria 

responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  

dichiara quanto segue: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria e febbre superiore a 37.5° C in data 

odierna.  

La presente autodichiarazione ai sensi della L.445/2000 viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata 

con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo e data ___________________________  

Firma leggibile  (dell’interessato) 
 

 

L’uditore si impegna  

 ad indossare un dispositivo di protezione e a rispettare, per l’intera permanenza nel cespite 

scolastico, lo standard minimo di distanziamento sociale di n. 1 metro. 

 a procedere all’igienizzazione delle mani, prima dell’accesso al locale destinato allo 

svolgimento della prova d’esame, ricorrendo al dispenser di soluzione idroalcolica all’uopo 

collocato all’ingresso dell’ambiente, e alla misurazione della temperatura con Termoscanner e 

sanificazione dell’intera persona, mediante passaggio attraverso Varco Sanificatore, all’uopo 

predisposto all’ingresso del percorso fissato per l’accesso; 

 ad accedere al locale assegnato alla commissione di riferimento attraverso i soli percorsi 

previsti e indicati dal collaboratore scolastico assegnato. 

.         Firma leggibile 


