REGOLAMENTO PER GLI ESAMI - EMERGENZA COVID 19
PREMESSA
Tutte le indicazioni riportate in questo documento devono intendersi come integrazioni alle
raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la
diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.
SCOPO DEL REGOLAMENTO
Per garantire la sicurezza dei candidati e dello staff coinvolto durante l’erogazione degli esami di
certificazione internazionale, il nostro centro ha realizzato questo regolamento indirizzato esclusivamente
alla somministrazione degli esami seguendo le prescrizioni governative.
Per tutte le procedure di formazione del personale, rispetto del distanziamento, pulizia, disinfezione e
sanificazione, si rimanda alle indicazioni contenute nei documenti ufficiali di riferimento riportati
nell’ultima pagina del Regolamento.
NORME GENERALI
Il Centro esami ACCENTO LIC, a tutela della salute dei candidati e di tutto il personale coinvolto nella gestione
degli esami, garantisce:
➢ che lo staff è formato in base ai protocolli di sicurezza COVID 2020
➢ oltre ad una iniziale sanificazione completa dei locali, la pulizia profonda quotidiana delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e la sanificazione periodica degli ambienti e dei
condizionatori
➢ i banchi e le tastiere vengono sanificati alla fine di ogni sessione
➢ il personale coinvolto durante l’esame sarà dotato di tutti i dispositivi di sicurezza previsti, come
mascherine e gel disinfettante
➢ erogatori di gel disinfettante saranno messi a disposizione del personale di sala e dei candidati
➢ il rispetto rigoroso delle norme di distanza interpersonale di almeno 1 metro durante tutte le
fasi della sessione d’esame
➢ il rilievo della temperatura corporea con termometri ad infrarossi
➢ il rispetto delle regole del divieto di assembramenti. Per questo motivo l’utilizzo di distributori
di bevande e snack VERRA’ DISABILITATO. Pertanto, è consigliabile che i candidati siano
provvisti di bottigliette d’acqua
➢ l’uso di segnaletica sui pavimenti per il corretto movimento dei candidati all’interno della
struttura
➢ un accesso ai servizi igienici separato per lo staff
➢ ventilazione/aerazione frequente dei locali (uffici, aule, zone di transito, bagni)
PRIMA DELL’ESAME
- I candidati riceveranno via mail da parte del docente referente (in caso di una scuola) o da parte di
ACCENTO LIC, convocazioni ufficiali e il presente regolamento delle norme di sicurezza che i
candidati dovranno seguire di cui si prega di prenderne visione prima del giorno dell’esame.
- I candidati dovranno arrivare in sede muniti di mascherina. Se volessero usare dei guanti durante
l’esame, i candidati dovranno portare un paio di guanti puliti ed indossarli all’interno della struttura
dopo aver igienizzato le mani.
- Ad ogni candidato sarà indicato un orario di arrivo preciso, in modo da scaglionare gli arrivi e
garantire un flusso di entrate gestibili ed evitando assembramenti.
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Sono vietati gli assembramenti fuori e dentro la struttura. Si prega di non sostare fuori dal cancello
in attesa di entrare dentro lo stabile.
Non sarà possibile arrivare in anticipo rispetto all’orario indicato e sostare all’interno della
struttura. Si richiede altresì la massima puntualità e rispetto dell’orario indicato per non ritardare
l’inizio delle prove d’esame e inficiare il rispetto delle norme di sicurezza. Chi arriva in ritardo
rispetto l’orario di inizio dell’esame non gli sarà permesso di entrare e perderà il diritto di farlo in
altra data salvo il pagamento di un’altra quota d’esame.
Sarà consentito l’accesso di un accompagnatore solo nel caso di candidati minorenni.
L’accompagnatore dovrà lasciare la struttura subito dopo aver affidato il candidato ad un nostro
responsabile. L’accompagnatore non potrà sostare all’interno della struttura
Si richiede ai candidati di ridurre al minimo gli oggetti personali da portare in sede d’esame, di
seguito un breve riassunto di cosa è obbligatorio portare e cosa si può portare.

COSA E’ OBBLIGATORIO
PORTARE
Carta d’identità (escluso i
candidati iscritti agli esami
Young Learners)
Penna, matita, gomma,
temperino, penna, (in piccoli
astucci). Colori solo i candidati
degli esami Young Learners
Mascherina
Dichiarazione Esami
Cambridge – Covid 19 inviata
insieme al Confirmation of
Entry DA CONSEGNARE ALLA
PRIMA PROVA (SCRITTA O
ORALE)

COSA E’ POSSIBILE PORTARE

COSA E’ VIETATO PORTARE

Acqua (in bottiglia trasparente Orologi, smartwatch
senza etichetta)
Fazzoletti – gel disinfettante
personale

Tablet

Cellulare*
Medicine

Lettori musicali

Guanti se si vogliono
indossare durante la prova (i
guanti non sono obbligatori)
*I cellulari ed eventuali altri dispositivi elettronici dovranno essere messi in busta di plastica dal
candidato e consegnati ad un membro dello staff. La busta di plastica sarà fornita dal nostro
centro.
Gli oggetti personali saranno riposti sotto al banco. Le giacche verranno riposte sullo schienale della
propria sedia.
-

All’arrivo dei candidati ci sarà un punto di check-in allestito all’ingresso del nostro centro, saranno
controllate le carte d’identità (escluso i candidati iscritti agli esami Young Learners) e misurata la
temperatura corporea attraverso termometri digitali ad infrarossi, se la temperatura dovesse
risultare superiore a 37,5° C al candidato non sarà consentito l’accesso ai locali

-
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I candidati dovranno mostrare la carta d’identità (escluso i candidati iscritti agli esami Young
Learners), tirandola fuori da eventuali astucci che impediscono la visione della data di scadenza dal
retro
Al check-point sarà ritirata la Dichiarazione Esami Cambridge inviata insieme al Confirmation of
Entry. Questa Dichiarazione dovrà essere consegnata alla prima prova sia essa scritta o orale. Sarà
comunque a disposizione una Dichiarazione di presa visione nel caso si dimenticasse la
Dichiarazione Esami Cambridge – Covid 19, che dovrà essere firmata dal candidato o dal genitore in
caso di candidato minorenne.
Dopo il check-in i candidati raggiungeranno l’aula indicata e verrà richiesto di igienizzarsi le mani
attraverso erogatori automatici di gel disinfettante
Solo per il livello CAE, il candidato dovrà effettuare la fotografia (norme separate verranno inviate
ai candidati CAE)
Il candidato verrà accompagnato all’aula destinata all’esame
L’ingresso alle aule avverrà seguendo l’ordine di arrivo
Non sarà consentito aggirarsi per i locali del centro

DURANTE L’ESAME
Una volta sistemati al proprio posto, il candidato non dovrà più alzarsi senza il consenso del nostro staff che
controllerà le presenze nei corridoi e nei bagni.
Durante l’esame si terranno le seguenti regole:
- I candidati saranno seduti ad una distanza di 1.50 mt l’uno dall’altro (si ricorda che la misura
obbligata è di un 1 mt ma preferiamo aumentare tale distanza a beneficio della salute di tutti)
- Gli invigilators dovranno utilizzare guanti monouso nuovi indossati immediatamente prima della
prova per la modalità Paper Based al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle
prove d’esame
- Per questioni igieniche, non useremo le cuffie per la modalità di esame paper based perché le
cuffie wireless prevedono l’accensione ed il cambio del volume dalla cuffia. Questo non permette
l’uso dei copri cuffie usa e getta
- Non sarà concesso alzarsi durante la prova
- Durante la pausa tra una prova e l’altra si dovrà rimanere al proprio posto
- L’accesso ai servizi sarà consentito ad una persona per volta
- I locali saranno regolarmente arieggiati anche tra una prova e l’altra

DOPO L’ESAME
- Alla fine delle prove i candidati dovranno attendere al proprio banco
- L’uscita sarà sempre gestita a scaglioni a piccoli gruppi, rispettando la distanza sociale.
- Dopo che i candidati avranno lasciato i locali, si procederà con pulizia delle superfici e dei tavoli e
degli oggetti e tastiere e strumenti condivisi, come da disposizioni delle Ministero della Salute e
delle altre Autorità competenti.
- Qualsiasi cosa venga lasciata dai candidati nell’aula degli esami o nel nostro centro, potrebbe
essere buttata o distrutta per questioni igieniche.
- I genitori dei candidati minorenni dovranno venire a prendere i loro figli all’orario comunicato.
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ESAME ORALE
- Verranno schedulati gli orari in modo da non creare assembramenti.
- I candidati, in attesa del proprio turno, dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando
l’assembramento di persone e rispettando il distanziamento sociale.
- Nella stanza dell’esame i candidati verranno distanziati tra di loro di 2 metri. Questa distanza
consentirà di poter togliere la mascherina una volta seduti alla loro postazione, se lo vorranno.
- Non sarà consentito ai candidati di toccare i booklet d’esame. Se vengono utilizzate immagini,
queste potranno essere plastificate e sanificate dopo l’utilizzo.
- Dopo ogni sessione d’esame i banchi saranno igienizzati e la stanza arieggiata.
- Una volta terminato l’esame sarà obbligatorio e perentorio lasciare la scuola.

Di seguito un breve riassunto di cosa è obbligatorio portare e cosa si può portare:

COSA E’ OBBLIGATORIO PORTARE COSA E’ POSSIBILE
PORTARE
Carta d’identità (escluso i
Fazzoletti - gel
candidati iscritti agli esami Young
Learners)
Mascherina
Cellulare*
Dichiarazione Esami Cambridge –
Medicine
Covid 19 inviata insieme al
Confirmation of Entry DA
CONSEGNARE ALLA PRIMA PROVA
(SCRITTA O ORALE)
Bottiglia d’acqua
trasparente
Guanti se si vogliono
indossare durante la
prova (i guanti non sono
obbligatori)

COSA E’ VIETATO PORTARE
Orologi, smartwatch

Tablet
Lettori musicali

*I cellulari ed eventuali altri dispositivi elettronici dovranno essere spenti e lasciati all’interno
della borsa oppure messi in busta di plastica dal candidato e consegnati ad un membro dello
staff. La borsa dovrà essere lasciata fuori dall’aula dell’esame orale. La busta di plastica sarà
fornita dal nostro centro.
GESTIONE DI UN CASO SOSPETTO DURANTE L’ESAME
Nel caso in cui un candidato durante la permanenza all’interno della struttura, manifesti febbre e sintomi
respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve comunicare tempestivamente al
personale. La struttura provvede tempestivamente a contattare il Dipartimento di prevenzione dell’ASL di
riferimento, fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe,
in cui si chiederà l’intervento del 118. Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa del parere
sanitario:
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• ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo in un ambiente isolato con la porta chiusa,
garantendo un’adeguata ventilazione naturale;
• nel caso di un candidato minorenne, verranno chiamati subito i genitori;
• escludere l’impianto di ricircolo dell’aria, se possibile;
• eventuali, necessità improrogabili che comportino l’ingresso di personale nel medesimo ambiente,
dovranno essere svolte da persone in buona salute utilizzando gli opportuni dispositivi di protezione
individuale;
• far eliminare eventuale materiale utilizzato dallo studente che mostra sintomi (es. fazzoletti di carta
utilizzati) direttamente dallo studente in un sacchetto chiuso dallo stesso e che dovrà essere smaltito
insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante l’intervento del personale sanitario.

In caso di domande o dubbi sul presente Regolamento, si prega contattare il direttore del centro, Cosimo
Abatematteo, all’indirizzo mail: info@accentolic.it
La direzione di Accènto L.I.C.

Cosimo Abatematteo

NORME DI RIFERIMENTO
Per la redazione del presente regolamento sono state seguite le prescrizioni presenti nei seguenti
documenti:
- Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
20/81/CR01/COV19 di cui alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot.
3897/COV19 del 17 maggio 2020, come recepite dall’Allegato 17 al DPCM del 17 maggio 2020
contenuto nell’Allegato Ordinanza Regionale n. 237 del 17 maggio 2020
- Aggiornamento alle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative 20/92/CR01/COV19 del 22 maggio 2020
- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 20 aprile 2020 e successive modifiche
- Procedura di Sicurezza Aziendale per Emergenza Agente Biologico “Coronavirus” del 18 maggio
2020
Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei
rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente:
- nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale
emergenza COVID19: presidi medico chirurgici e biocidi”,
- nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”,
- nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”,
- nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da
Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale
non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.
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