
 

 

 

PROCEDURE  E  CONDIZIONI  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  DAL  RISCHIO  
COVID- 19  PER  LO  SVOLGIMENTO  DEGLI  ESAMI  DAL  16 AL  30 GIUGNO 2021 
 
Ad uso degli Studenti  
 
Per assicurare la corretta esecuzione degli esami occorre rispettare quanto stabilito dalle norme 
nazionali e regionali anti Covid-19, ovvero:  

 
 L’Istituto Vi convocherà per sostenere gli esami.   

 
 All’ingresso in Istituto verrete sottoposti al controllo della temperatura. 

 
 Contestualmente dovrete consegnare l’auto dichiarazione dello stato di salute. 

Gli studenti minorenni dovranno esibire la dichiarazione preventivamente firmata dai 
genitori. 

 
 Dovrete entrare in Istituto con mascherina chirurgica; verrete quindi indirizzati o 

accompagnati in una zona di attesa (aula), prima di accedere, su chiamata, nel laboratorio 
in cui si svolgerà il colloquio d’esame. 
 

 All’interno dell’Istituto sono disponibili prodotti igienizzanti (con soluzione idroalcolica) 
utilizzabili all’occorrenza. 
 

 Il giorno dell’esame vi presenterete in Istituto non prima di 10 minuti dall’orario fissato 
per il vostro colloquio. 

 
 Non potrete uscire dall’aula cui siete stati indirizzati, se non per comprovate esigenze 

fisiologiche, anche se la chiamata da parte della Commissione subisse eventuali ritardi. 
 

 Terminato l’esame ed espletate le eventuali incombenze burocratiche dovrete lasciare 
l’Istituto. 

 
 Nessun candidato potrà essere accompagnato all’interno del Centro, fatta eccezione per 

chi avesse effettive necessità (es: disabilità). 
 

 
 



 

 

 
 È sempre tassativo il rispetto delle distanze nei contatti che si avranno in Istituto e, in sede 

d’esame, non dovrete superare l’indicazione che segna la distanza di 2 metri tra 
l’esaminando e la Commissione d’esame. 

 

Informazioni e operazioni di carattere generale  
 
 Gli ambienti dell’Istituto sono stati preventivamente sanificati. 

 
 Negli ambienti di transito e d’esame, e nei restanti locali, si può visionare cartellonistica 

esposta indicativa dei comportamenti da adottare. 
 
 Ciascuno studente ha ricevuto informazioni sul rischio Covid-19.  
 
 Dopo ogni singola verifica nelle aule d’esame si provvederà ad igienizzare le postazioni, sia 

del candidato che della Commissione; periodicamente si provvederà ad aerare i locali. 

 
 L’eventuale smaltimento di mascherine dovrà avvenire in contenitori appositamente 

identificati all’interno dell’Istituto. 

 
 


