
 
Ministero dell’Istruzione 

Ministrstvo za šolstvo 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 

Deželni šolski urad za Furlanijo - Julijsko krajino – Generalna direkcija 
 

 

Autodichiarazione rilasciata in occasione della partecipazione al Concorso ordinario, per titoli 

ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della 

scuola dell'infanzia e primaria con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue 

sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia n. prot. m_pi.AOODRFVG/1720 del 17/2/2022 

 

Il/la Sottoscritto/a     

 

nato/a  (  ) in data  , 

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 e dall’USR FVG sui rispettivi siti web e di adottare, durante la prova concorsuale, tutte 

le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

 di non essere sottoposto/a 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 da 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; 
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di essere stato/a positivo/a asintomatico/a al COVID-19 e di trovarsi in una delle condizioni sotto riportate: 

 aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine 

del quale risulti eseguito un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo; 

 aver ricevuto la dose di richiamo (c.d. dose booster) o di aver completato il ciclo vaccinale primario da 

meno di 120 giorni e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 7 giorni, al termine del quale 

risulti eseguito un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo; 

di essere stato/a positivo/a asintomatico/a al COVID-19 e di trovarsi in una delle condizioni sotto riportate: 

 aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato 

da un test antigenico rapido o molecolare con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza 

sintomi;  

  aver ricevuto la dose di richiamo (c.d. dose booster) oppure di aver completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 120 giorni e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 7 giorni dalla 

comparsa dei sintomi, accompagnato da un test antigenico rapido o molecolare con riscontro negativo, 

eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.  

Nel caso di contatti stretti con soggetti postivi al COVID-19  

 dichiara di essere asintomatico/a e di osservare il regime di auto-sorveglianza previsto dalla 

normativa vigente. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del COVID-19.  

 

 

  ,    

 

[luogo, data] 
 

 

Firma   
 

[la  firma viene apposta al momento dell’identificazione] 


