
                                   

OGGETTO: PROCEDURA PER LE SESSIONI DI ESAMI 2020/21 - COVID-19 

 Al momento dell’arrivo per l’esame, si prega di mantenere la distanza di almeno 2 metri dagli altri candidati, sia 

in fase di arrivo, sia nella fase di attesa di ammissione all’aula d’esame. Si prega di non sostare fuori della sede 

di esami ma di salire subito in base all’orario di convocazione e di non trattenersi davanti all’uscita della sede 

una volta terminate le prove; 

 

 Si prega di portare con sé solo gli oggetti strettamente necessari per svolgere l’esame (matita, penna, gomma, 

temperino, autocertificazione COVID-19) e oggetti di necessità (cellulare/bottiglia di acqua/snack). Vi daremo 

una busta di plastica per mettere i vostri effetti personali (eccetto gli  apparecchi elettronici che saranno tolti 

all’ingresso  (secondo il regolamento Cambridge). Non ci sarà accesso alle macchinette per bevande o snack 

durante le pause, quindi si prega portare il necessario; 

 

 All’ingresso della sede di esame, si riserva la facoltà di effettuare misurazioni strumentali della temperatura 

corporea e l’accesso sarà vietato a persone con temperature oltre i 37,5°C. Tutti i candidati dovranno 

consegnare la ‘autocertificazione assenza condizioni di rischio’ mandata insieme alla convocazione, 

debitamente firmata; 

 

 Si prega di non presentarsi all’esame se sono presenti dei sintomi del COVID-19. Se si presenta sintomi la 

mattina stessa dell’esame, si può ri-prenotare per una futura sessione in questo caso (senza ulteriori costi); 

 

 All’ingresso dell’esame, si prega di tenere la mascherina e utilizzare il gel igienizzante che sarà a disposizione 

all’ingresso (dopo aver già imbustato gli effetti personali e aver consegnato tutte le apparecchiature 

elettroniche); 

 

 La mascherina dovrà essere tenuta per tutto il tempo delle prove dell’esame (dovrà essere tolta solamente per i 

candidati di livello B2, C1 e C2 nel momento di fare il Test Day Photo). Questa regola vale anche per la prova 

orale. Nella prova orale, si prega ai candidati di non toccare i materiali; 

 

 Una volta dentro l’aula, il candidato verrà accompagnato dal personale al proprio banco. Chiediamo ai candidati 

di rimanere sempre al proprio banco, anche durante le pause, per evitare assembramenti. Si prega di rivolgersi 

al personale per andare in bagno sia durante l’esame che durante le pause; 

 

 Durante la prova di ascolto, si useranno cuffie wi-fi che saranno igienizzate prima dell’esame; 

 

 Ogni postazione verrà sanificata prima dell’esame e la stanza verrà arieggiata per assicurare il ricambio d'aria 

dopo ogni singola prova. 

Vi ringraziamo per la gentile collaborazione e restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o 

chiarimento. 
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