Gentile Candidato,
Gentile Genitore,
Con riferimento al protocollo di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro, portiamo alla Vostra
attenzione le linee guida relative al contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, che
chiunque entri nei locali dove si sosterrà l’esame Cambridge, dovrà seguire.
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
➢ 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
➢ nel caso di esame PB, l’Invigilator indosserà guanti all’interno dell’aula esami prima dell’apertura
delle buste contenenti gli elaborati e la successiva distribuzione ai candidati
➢ erogatori di gel disinfettante saranno messi a disposizione del personale di sala e dei candidati
➢ la presenza, in diversi punti evidenziati da apposita segnaletica, di dispenser per l’igienizzazione
delle mani. E’ fatto obbligo, in ingresso, igienizzare le mani con il gel del dispenser
➢ 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
➢ 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)
➢ il rispetto delle regole di divieto di assembramento. 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.

Si prega di compilare e firmare la dichiarazione e la presa visione del REGOLAMENTO DI SICUREZZA
PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI - Emergenza COVID 19 allegato di cui si riportano di seguito
alcuni punti riassuntivi.
Il/La candidato/a ________________________________________________________ nell’accedere ai
locali dove si svolgerà l’esame Cambridge English

DICHIARA DI
 non essere a conoscenza di aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti o diretti (distanza inferiore
ad un metro) con soggetti risultati positivi al Covid-19;
 non avere manifestazioni febbrili/influenzali, con temperatura superiore a 37.5 gradi, da almeno 5 gg,
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 essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea
superiore a 37.5° o altri sintomi influenzali. L’obbligo è altresì di chiamare il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria
 non essere stato/a negli ultimi 15 gg in zone rosse
DICHIARA ALTRESI’ DI
aver preso visione del REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI - EMERGENZA
COVID 19 allegato e di accettarne le condizioni. Di seguito se ne riportano alcuni punti riassuntivi:
•

•
•

•
•
•

I candidati dovranno presentarsi in sede d’esame all’orario indicato sul Confirmation of Entry. Si
prega la massima puntualità, al fine di ridurre le possibilità di contatto. Non sarà possibile arrivare
in anticipo e sostare nei locali della scuola.
I candidati dovranno indossare la mascherina sin dall’accesso ai locali. Ai candidati sprovvisti di
mascherina, non sarà consentito l’ingresso.
All’ ingresso, una persona dello Staff accoglierà i candidati. Gli accompagnatori (genitori, insegnanti
ecc) non potranno accedere ai locali del Centro.
Prima dell’accesso, i candidati, assistiti dal nostro Staff, dovranno:
Igienizzare le mani all’arrivo e prima dell’ingresso all’aula d’esame
se muniti di guanti, rimuoverli e gettarli nell’apposito cestino dei rifiuti e igienizzare le mani oppure,
se si vogliono mantenere i propri guanti, sanificare le mani con i guanti indossati
portare il Documento identità (escluso i candidati iscritti agli esami Young Learners), matite,
gomme, penne, bottiglia d’acqua
In aula, prima dell’inizio e durante lo svolgimento dell’esame, i candidati dovranno:

•
•
•

rispettare la distanza di sicurezza (non spostare le postazioni)
indossare la mascherina
rimanere al proprio posto.

I candidati che dovessero avere la necessità di uscire momentaneamente dall’aula (andare in bagno),
dovranno, sia all’uscita che al rientro in aula, igienizzare le mani.
Durante il break tra una prova e l’altra, i candidati non potranno lasciare l’aula, se non per motivi di
necessità.
Alla fine dell’esame, i candidati dovranno lasciare l’aula scaglionati rispettando le indicazioni dello Staff.

Per Accettazione
FIRMA E DATA

Il Candidato o il Genitore (nel caso di Candidato Minorenne)
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