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LINEE GUIDA SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 
Telefono emergenza giorno esame  Cell. Cell. 380 - 1510888 

Si informano i candidati che gli esami Cambridge English vengono svolti in totale sicurezza 
ottemperando alle misure previste dai protocolli nazionali e regionali. Di seguito riportiamo le modalità 
operative raccomandando un’attenta lettura e chiedendo la massima collaborazione prima, durante e 
successivamente lo svolgimento dell’esame. Si prega inoltre di osservare la massima puntualità. 

 

Cosa portare il giorno dell’esame 
 Il Confirmation of Entry 
 La carta d’identità NON necessaria per gli esami dei bambini /Starters, Movers e Flyers 
 Penna, gomma, matita e temperino e (no astucci); 
 Matite colorate necessarie solo per gli esami dei bambini /Starters, Movers e Flyers): nero, 

blu, marrone, grigio, arancione, rosa, viola, verde, rosso e giallo e nero; 
 Una bottiglia d’acqua e una merenda leggera; 
 Telefono cellulare (non obbligatorio ma utile per avvisare il genitore a fine esame); 

Si richiede cortesemente di presentarsi con il materiale indicato sopra e lo stretto 
necessario utile per la giornata evitando materiali ingombranti in quanto non sono 
disponibili zone deposito; 
 

Accesso alla struttura di genitori/accompagnatori 
 Non è consentito tranne nel caso di accompagnatori di ragazzi con disabilità; 
 Accompagnare i candidati all’ingresso e tornare al termine dell’esame evitando 

assembramenti all’esterno della struttura (consultare gli orari esatti nel foglio di 
convocazione); 

 I candidati potranno avvisare i genitori con il cellulare al termine dell’ultima prova; 
 GREEN PASS: non necessario 

 

Accesso alla struttura dei Candidati 
 Indossare la mascherina protettiva coprendo naso e bocca per tutta la permanenza 

all’interno della struttura;  
 Sanificare le mani prima dell’ingresso utilizzando i gel igienizzanti messi a disposizione; 
 Leggere attentamente la cartellonistica affissa;  
 Evitare assembramento esterno/interno raggiungendo rapidamente l’aula d’esame 

indicata; 
 Osservare all’interno della struttura il distanziamento di almeno 1 metro; 

 

Misure di sicurezza della persona e igiene degli ambienti 
 Il personale addetto indossa la mascherina e igienizza le mani ad ogni ingresso alla struttura, 

ad ogni cambio di gruppo e in tutte le ulteriori occasioni previste dai protocolli; 
 I candidati igienizzano le mani utilizzando i gel messi a disposizione all’ingresso/uscita dalla 

struttura, dalle aule d’esame e all’ingresso/uscita dai servizi igienici; 
 Nelle aule d’esame viene garantita l’igiene sanificando gli ambienti prima e dopo ogni sessione; 
 Il ricambio d’aria avviene regolarmente e, dove possibile, le finestre saranno tenute sempre 

aperte;  
 Le postazioni d’esame per le prove scritte sono distanziate tra loro di 1,25 metri e sanificate 

ad ogni cambio di candidato; 
 Tutti i dispositivi come: cuffie, tastiere, monitor e mouse (qualora utilizzati) vengono sanificati 

prima e dopo ogni utilizzo; 
 Durante le prove orali tra l’esaminatore e i candidati è installato un pannello in plexiglass. 

 


