
PIANO PER LA PROCEDURA ESAMI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA PER
COVID-19

PRIMA DI ACCEDERE ALLA SEDE DELL'ESAME
Se si presentano sintomi come febbre (superiore a 37,5°), tosse, difficoltà respiratoria, mal di gola,
starnuti, non bisogna presentarsi all’incontro e chiedere un rinvio.
È vietato l’accesso a coloro che nei 14 giorni antecedenti la data di convocazione abbiano avuto contatti
con soggetti risultati positivi al COVID-19.
Presentarsi senza accompagnatori e senza alcun tipo di bagaglio.

ACCESSO ALLA SEDE DELL'ESAME
● Verranno predisposte vie di entrata ed uscita separate debitamente segnalate. L'ingresso

avverrà da Piazza Zanellato n. 21 e i candidati dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni
di sosta e permanenza degli addetti ai controlli e della commissione d'esame, fino al termine
della prova, dopo il quale i candidati dovranno abbandonare la sede tramite l'apposita via di sola
uscita.

● All’ingresso dei locali camerali chiunque dovrà indossare la mascherina FFP2, mantenere la
distanza minima di 1,5 mt. e disinfettare in modo idoneo le mani utilizzando le soluzioni
igienizzanti disponibili per il pubblico.

● dovrà essere esibita la certificazione verde Covid-19 (Green Pass Base)
● verrà misurata la temperatura corporea con apposito termometro o termoscanner ed impedito

l’accesso qualora la temperatura sia superiore ai 37,5° (Informativa sulla rilevazione della
temperatura).

● La mascherina FFP2 dovrà, comunque, essere sempre indossata e utilizzata correttamente in
ogni caso per tutta la durata della permanenza all’interno della sede d'esame.

● Deve essere evitata l’aggregazione di persone all’ingresso, nei corridoi e all’uscita dalla sala e
mantenuta sempre la distanza minima di 1 metro prendendo posto nelle sedute indicate dagli
addetti.

● I candidati dovranno utilizzare una penna propria di colore nero con inchiostro indelebile. Ai
candidati eventualmente privi di penna propria verrà consegnata una penna monouso da parte
degli addetti al controllo.

● I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto
il periodo antecedente l’avvio della prova, quello della prova stessa e fino al termine della prova
stessa, quando saranno autorizzati all’uscita. Sarà permesso l’allontanamento dalla propria
postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili, previa
autorizzazione della Commissione.

● Per i servizi igienici si dispone l’accesso di una persona per volta (per ciascuna zona servizi),
affinché anche negli anti-bagni venga rispettata la stessa regola relativa alla distanza di sicurezza
e di presenza di una sola persona.

● Al termine delle prove i candidati dovranno uscire dalla sede ed allontanarsi senza creare
assembramenti.


