
 

 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE COVID-19 CANDIDATI DELE 

 

Accesso al centro di esame 

- I candidati sono pregati di evitare il formarsi di assembramenti 
in prossimità degli ingressi del centro di esame e di rispettare 
la distanza minima interpersonale di un metro. 

- All’ingresso: 

o sarà misurata la temperatura corporea e interdetto 
accesso in caso di superamento della soglia dei 37,5°; 

o sarà richiesta igienizzazione delle mani; 

o sarà necessario consegnare un’autodichiarazione 
COVID firmata (per i minorenni dovrà essere firmata 
anche da un genitore) dove saranno registrati i dati 
personali (compreso il numero di telefono e indirizzo e-
mail), dalla quale si evinca che il soggetto: 

- non presenta sintomatologia respiratoria e o 
febbre superiore a 37.5° C; 

- non è stato in quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non è stato a contatto con persone positive, per 
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni; 

- non ha soggiornato in paesi esteri soggetti a 
limitazioni nel transito e/o a lock-down negli ultimi 
14 giorni. 

 

Permanenza nel centro di esame 

Durante l’intera permanenza all’interno del centro di esame: 

- sarà obbligatorio l’uso della mascherina correttamente 
indossata (coprendo naso e bocca). Durante il controllo 
dell’identità del candidato, che potrà essere effettuato 
all’ingresso o una volta che il candidato sarà seduto al proprio 
posto, verrà chiesto al candidato di abbassarsi la mascherina 
per qualche secondo; 



 

 

- sarà obbligatorio mantenere la distanza minima interpersonale di un metro; 

- è vietato mangiare all’interno della struttura. 

 

Altre informazioni importanti 

Per le prove scritte, i candidati sono pregati di arrivare esattamente nell’orario in cui 
sono stati convocati, né in anticipo né in ritardo, in modo tale da garantire la buona 
riuscita del sistema degli ingressi scaglionati. 

Per le prove orali, i candidati sono pregati di arrivare esattamente 15 minuti prima 
dell’inizio della prova. Non sarà consentito l’ingresso anticipato e nemmeno la 
permanenza nel centro di esame una volta realizzata la prova orale. 

I candidati sono pregati di portare con sé la cancelleria per tutte le prove: penna 
nera (NON stilografica), matita nº 2-HB (NON portamine), gomma e temperino. Il 
centro d’esame avrà a disposizione della cancelleria sanificata da utilizzare in caso 
di emergenza. 

I candidati sono pregati di portare con sé soltanto l’occorrente per lo svolgimento 
della prova, evitando il più possibile di portare borse o zaini ingombranti. 

Nelle prove scritte, durante la pausa i candidati dovranno rimanere seduti al proprio 
posto. I candidati potranno lasciare l’aula uno alla volta per recarsi ai servizi 
igienici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


