
  

COVID-19 AUTODICHIARAZIONE 

da portare sia per la prova Scritta che per la prova Orale 
Si prega di completare questa dichiarazione prima di accedere alla sede di esame. 

La presente autodichiarazione dovrà essere consegnata allo Staff del Centro Esami. 

 
Nome Centro Esami: IH BRITISH SCHOOL REGGIO CALABRIA 

Centro Esami N.: IT297 

Indirizzo: VIA ARGINE DESTRO ANNUNZIATA 13 – Reggio Calabria 

Tel. 0965 2004 

Dettagli del candidato 

Nome completo: 
 

Data di nascita: 

Dettagli dell’esame 

A quale esame ti sei iscritto: 
 
Data dell’esame: 

Paper-based  Computer-based  

Autodichiarazione – (sbarrare l’opzione appropriata) 

 Il candidato maggiorenne 

 Il genitore o tutore esercente la responsabilità genitoriale del candidato minorenne 

DICHIARA 
(le seguenti dichiarazioni riguardano il Candidato) 

 di non avere sintomi associati al COVID-19 (tosse persistente, influenza, stati febbrili, fiato corto, ecc.); 

  di non essere stato in contatto stretto consapevolmente con persone che presentavano sintomi associati 
al COVID- 19 nel rispetto dei tempi e dei termini previsti dalla normativa di riferimento; 
 di aver avuto un contratto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di rispettare quanto 
previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 0019680 del 30/03/2022 (auto sorveglianza-utilizzo 
mascherina FFP2, tamponi in caso di sintomi) 
(scegliere un’opzione) 

 di non essere arrivato da paesi stranieri con restrizioni o isolamento per COVID-19 nel rispetto dei tempi e 
dei termini previsti dalla normativa di riferimento; 

 di essere consapevole ed accettare che l’esame potrà essere spostato in altra data se non confermo una 
delle affermazioni qui riportate. 

FIRMA per accettazione DATA 

(firma del Candidato se maggiorenne) 

(firma del genitore o tutore se il Candidato è minorenne) 

Il candidato che non si atterrà alle misure di sicurezza, di distanziamento sociale o che presenta sintomi di COVID-19 non sarà 
ammesso nell’aula d’esame. 
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