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Circ. n.   235                                                                                                                 Ai genitori interessati 
Ai docenti membri della commissione 

Esami idoneità a. s. 2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Esami di idoneità a. s. 2020/2021  
 
Si comunica che gli esami di idoneità degli alunni in istruzione parentale che hanno fatto richiesta presso il nostro 
istituto, secondo quanto previsto dall’art.3 D.M. INTEGRATIVI – IDONEITA’ 8.02.2021, come deliberato dal 
Collegio docenti del 17.05.2021, si svolgeranno il giorno 11.06.2021 in presenza presso i locali della Scuola 
primaria plesso “G. Galilei”, nel rispetto delle norme di sicurezza Covid, nelle seguenti modalità: 
 

• 8.00 - 8.30: riunione preliminare commissione;  

• 8.30 - 9.30: prova area linguistica;  

• 10.00 - 11.00: prova area matematica;  

• 11.30 - 12.00: colloquio orale; 

• 12.00 - 12.30: scrutinio.  
 
I candidati dovranno presentarsi alle 8.15 del giorno 11.06.2021 muniti di autocertificazione, come da modello 
allegato, che attesti la non esposizione al Covid – 19. 
 
 
 

Cascina, 25.05.2021                                                                       La  Collaboratrice della Dirigente scolastica
                   Prof. Lina Talarico 
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Alla Dirigente Scolastica 

IC “G. Falcone” 

Cascina (PI) 

AUTODICHIARAZIONE 

   

 

Il/la sottoscritto/a, Cognome __________________________ Nome__________________________________ 

C. F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ Data di Nascita __________________________________  

Residenza ______________________ Via ________________________________________ N° __________ 

Tel ___________________________________; Mail _____________________________________________ 

In qualità di genitore del minore: 

Cognome _________________________________Nome__________________________________________ 

Candidato per gli esami di idoneità, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per dichiarazioni false, falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

Dichiara 

che il proprio/a figlio/a 

 Non presenta in data odierna e non ha presentato nei giorni precedenti sintomatologia respiratoria e/o 

febbre superiore a 37.5° C 

 Non accusa al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte 

astenia(stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto. 

 Non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

 Non è stato in contatto con persone positive, per quanto di mia conoscenza, negli ultimi 14 giorni e nella 

48 ore precedenti la comparsa dei sintomi 

 Non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno stato Estero o da zona ad alto rischio di contagio  

 

 

Data________________________________                                        Firma Leggibile  

                                                                                                                      

       ____________________________________ 
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