
REGOLAMENTO PER GLI ESAMI - EMERGENZA COVID - 19 

03/06/2021 – 05/06/2021 
 

 
PRIMA DELL’ESAME 

- I candidati all’arrivo devono compilare l’Autocertificazione firmata (da un genitore se minorenni). 

- I candidati dovranno arrivare in sede muniti di mascherina. 

- Sono vietati gli assembramenti fuori e dentro la struttura. Si prega di non sostare fuori dal portone in attesa 

di entrare dentro lo stabile. 

- Non sarà possibile arrivare in anticipo rispetto all’orario indicato e sostare all’interno della struttura. Si 

richiede altresì la massima puntualità e rispetto dell’orario indicato per non ritardare l’inizio delle prove 

d’esame e inficiare il rispetto delle norme di sicurezza. Chi arriva in ritardo rispetto all’orario di inizio 

dell’esame non sarà ammesso alle prove. 

- Eventuale accompagnatore non potrà sostare all’interno della struttura. 

- All’ingresso dell’Istituto a ciascun candidato sarà misurata la temperatura corporea attraverso termometri 

digitali termo scanner. Se la temperatura dovesse risultare superiore a 37,5° C al candidato non sarà 

consentito l’accesso ai locali. 

 

 
DURANTE L’ESAME 

- I candidati accederanno all’aula di esame uno per volta, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 m. 

- Saranno seduti ad una distanza di 1.50 mt l’uno dall’altro (la misura obbligatoria è di un 1 mt, ma abbiamo 

aumentato tale distanza a beneficio della salute di tutti). 

- Gli Invigilators indosseranno guanti monouso immediatamente prima della prova per la modalità cartacea 

al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione. 

- Le cuffie wireless verranno sanificate prima dell’utilizzo. 

- Durante la pausa tra una prova e l’altra si dovrà rimanere al proprio posto. 

- L’accesso ai servizi sarà consentito ad una persona per volta. 

- I locali saranno regolarmente arieggiati anche tra una prova e l’altra. 
 
 

DOPO L’ESAME 

- Alla fine delle prove i candidati dovranno attendere seduti al proprio banco. 

- L’uscita sarà gestita a piccoli scaglioni, rispettando la distanza sociale di almeno 1 mt. 

- Dopo che i candidati avranno lasciato i locali, si procederà con pulizia delle superfici e dei tavoli e degli 

oggetti e tastiere e strumenti condivisi, come da disposizioni delle Ministero della Salute e delle altre Autorità 

competenti. 

- Qualsiasi cosa venga lasciata dai candidati nell’aula degli esami, potrebbe essere buttata o distrutta per 

questioni igieniche. 



 

 
ESAME ORALE 

- I candidati, in attesa del proprio turno, dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando 

l’assembramento di persone e rispettando il distanziamento sociale. 

- Nella stanza dell’esame i candidati verranno distanziati tra di loro di 2 metri. Questa distanza consentirà di 

poter togliere la mascherina una volta seduti alla loro postazione, se lo vorranno. 

- Se verranno fornite fotocopie, queste verranno buttate alla fine di ogni prova e verranno fornite nuove 

fotocopie ai candidati successivi. Se vengono utilizzate immagini, queste saranno plastificate e sanificate 

dopo l’utilizzo. 

- Dopo ogni sessione d’esame i banchi saranno igienizzati e la stanza arieggiata. 

- Una volta terminato l’esame sarà obbligatorio e perentorio lasciare la scuola. 
 

 
I cellulari ed eventuali altri dispositivi elettronici dovranno essere spenti e lasciati all’interno della 

propria borsa oppure messi in busta di plastica dal candidato e consegnati ad un membro dello staff. La 

borsa dovrà essere lasciata fuori dalle aule dell’esame. 


