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REGOLAMENTO COVID-19 PER I CANDIDATI 
 

 Portare il documento di riconoscimento (Carta d’identità/Passaporto) linee guida e autocertificazione 
firmate. Ai candidati sprovvisti dell’autocertificazione non sarà in alcun modo consentito l’ingresso. 

 Portare mascherina facciale, gel disinfettante mani, fazzoletti usa e getta. 
 Portare matita HB, penna nera/blu, gomma e temperamatite 
• Per gli esami YLE: colori, matita, gomma, temperamatite 
• I candidati non dovranno portare materiale che non sia indispensabile per la prova d’esame. 
• Se i candidati mostrano i sintomi di Covid-19, sarà chiesto loro di lasciare la stanza dell’esame e il loto test sarà 

annullato 
• Si prega la massima puntualità, al fine di ridurre le possibilità di contatto 
• Gli accompagnatori (genitori, insegnanti ecc.) non potranno in alcun modo accedere ai locali adibiti all’esame 

 
PRIMA DELL’ACCESSO ALL’AULA D’ESAME i candidati dovranno  

• Consegnare il cellulare 
• Mostrare il documento di riconoscimento e consegnare le linee guida e l’autocertificazione 
• Eventuale zaino/borsa deve essere lasciato fuori dall’aula d’esame nel  luogo indicato dal personale del centro  
• I candidati saranno accompagnati, ad uno ad uno, nei locali dove si svolgeranno gli esami.  

 
NELL’AULA D’ESAME i candidati dovranno 

• Rimanere al proprio posto rispettando la distanza di sicurezza 
• Nel caso abbiano la necessità di uscire momentaneamente dall’aula (per recarsi ai servizi igienici), igienizzare le 

mani sia all’uscita che al rientro in aula, e negli spazi comuni indossare la mascherina; 
• Durante la prova d’ascolto i candidati utilizzeranno copri-cuffia monouso. Al termine della prova dovranno 

smaltire i copri-cuffia usati nell’apposito contenitore dei rifiuti segnalato. Il candidato si potrà alzare dalla 
propria postazione per gettare i DPI, previa autorizzazione da parte dello Staff per evitare assembramenti o 
contatti ravvicinati con altre persone 

 
ALLA FINE DELL’ESAME  

• L’uscita dall’aula sarà gestita a scaglioni. I candidati dovranno lasciare l’aula, uno alla volta per evitare 
assembramenti o contatti ravvicinati con altre persone. 

• I candidati dovranno assicurarsi di prendere tutti i loro effetti personali. Se dimenticano qualcosa, come ad 
esempio un astuccio, questo verrà gettato via per motivi di igiene. 

• Usciti dall’aula, i candidati dovranno igienizzare le mani e saranno invitati a lasciare l’edificio 
 

PER LA PROVA DI SPEAKING 
• Gli orari verranno organizzati in modo da non creare assembramenti, si chiede pertanto di rispettare gli orari 

indicati 
 

Siamo sicuri che con un pizzico di pazienza e di flessibilità in più da parte di tutti riusciremo a svolgere gli 
esami in maniera ordinata, professionale e in sicurezza. Grazie 
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