
PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 PER I CANDIDATI CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
THE ENGLISH SCHOOL OF L’AQUILA  nell’intento di garantire la sicurezza e la protezione dei candidati
iscritti alle prove d’esame e di tutto il personale ha adottato una serie di misure di contrasto e contenimento
della diffusione del virus negli  ambienti  di  lavoro. CosI CONSIGLIAme riportato sul sito la scuola è stata
sanificata in data 23 maggio e sono previsti interventi periodici durante gli esami.
 Si prega di prendere visione e seguire le linee guida qui riportate: 

MODALITA’ DI INGRESSO PER I CANDIDATI

1. I candidati iscritti  ad uno dei nostri  esami dovranno presentarsi nella sede di esame  almeno 20
minuti prima dell’inizio delle prove. I candidati devono accedere nei locali della scuola individualmente
evitando assembramenti fuori e dentro la scuola.

2. I candidati devono presentarsi nella sede di esame con tutta la documentazione richiesta: documento
di identità,  e  autodichiarazione compilata e firmata .

3. Il  personale   provvederà  a  controllare  i  documenti,  ritirare  i  cellulari  e   ogni  altro  dispositivo
tecnologico  (smart  watch…),misurare  la  termperatura  coroporea,  indicare  la  colonnina  per  la
sanificazione delle mani che è disponibile per tutti nei locali della scuola.

ACCESSO ALL’ AULA D’ESAME

4. Dopo il controllo documenti i candidati devono accedere immediatamente nella sala esame senza 
sostare lungo i corridoi. 

5. Ogni candidato dovrà munirsi di penna, matita , gomma, attemperamatite e recare il tutto in un 
sacchetto di plastica trasparente evitando astucci, borse , zaini  e testi di ogni genere.

6. Non è ammesso portare  cibi  e bevande.
7. I candidati saranno ad una distanza minima di 1,50 m in tutte le direzioni.
8. I candidati devono indossare mascherine per tutta la durata dell’esame sia scritto che orale. La 

mascherina deve essere rimossa momentaneamente solo durante la fase del riconoscimento.
9. Prima e dopo ogni sessione di esame i banchi e tutta l’attrezzatura tecnica saranno sanificate.
10. E’ consentito l’accesso al bagno uno per volta.
11.  Durante le pause tra una prova e l’altra  il candidato deve restare al proprio posto.
12.  Al termine dell’esame i candidati possono lasciare l’aula uno alla volta , allontanandosi dall’edificio 

evitando assembramenti davanti al palazzo. Si consiglia  di attendere i candidati e/o di parcheggiare 
nel piazzale antistante il negozio di frutta.

LA PROVA DI SPEAKING

13.  Anche per la prova di speaking il controllo documenti verrà fatto  seguendo la stessa procedura 
indicata prima.

14.  L’esaminatore presente in aula indosserà la visiera protettiva e sarà dietro apposito parafiato in
plexigas.

15.  I candidati saranno ad almeno  1,50 m  di distanza  Potranno togliere la macherina per la durata
della prova di speaking.

16. Dopo le prove i candidati usciranno dall’aula uno alla volta e sempre rispettando il distanziamento ed 
evitando assembramenti davanti al  palazzo.  

Queste linee guida aggiuntive potrebbero portare a dei ritardi nel processo di svolgimento delle prove 
d’esame, confidiamo nella vostra comprensione e pazienza.



Cortesemente firmate confermando di avere letto e compreso:

 NOME DEL CANDIDATO:      _________________________________________

NUMERO DI CANDIDATO:    __________________________________________

DATA:                                       __________________________________________
                                        

FIRMA:                                     __________________________________________
  


