Allegato 1
AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DI CUI AL D.D. 499 DEL
21 APRILE 2020 E AL D.D. 23 del 5.1.2022.

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________
nato/a ___________________________________ (

) il __________________

residente a ______________________________
documento di identità n. ____________________
rilasciato da _______________________________________ il __________________
consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ



di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dal Ministero
dell’Istruzione sul sito web al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-n-187-del21-giugno-2021 con le contestuali precisazioni, e di adottare, durante la prova concorsuale,
tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;



di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario e/o
al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, previste come misure di
prevenzione dalla diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi della normativa vigente;



di non essere affetto/a uno o più dei seguenti sintomi riconducibili al COVID-19:
• temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
• difficoltà respiratoria di recente comparsa;
• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
• mal di gola;



di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento,
predisposto dal SISP/MMG curante, della durata prevista dalle indicazioni ministeriali vigenti, al
termine del quale risulti eseguito un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;



di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento,
predisposto dal SISP/MMG curante, della durata prevista dalle indicazioni ministeriali vigenti, al
termine del quale risulti eseguito un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;

Nel caso in cui sia entrato in contatto con persone positive al COVID-19:



di aver rispettato i limiti temporali stabiliti dalle misure sanitarie predisposte dal SISP/MMG
curante e nel rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali vigenti.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del COVID-19. Essa, unitamente al possesso della Certificazione Verde COVID-19, di cui al
Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è condizione
indispensabile per la partecipazione alla procedura concorsuale.

, li
[data]
Firma
[la firma viene apposta al momento dell’identificazione]

