DISPOSIZIONI TEMPORANEE
PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
PREMESSA
Le presenti disposizioni vengono adottate dal Centro Cambridge English Examinations
Catania IT006 (nel prosieguo, per brevità, anche solo il “Centro” o “Cambridge Catania”) a
seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, dichiarata dal Governo in data 31 gennaio
2020, e nel rispetto delle recenti disposizioni normative conseguentemente emanate. Esse
dovranno essere osservate da tutti i dipendenti del Centro e da tutti i candidati che si
presenteranno alle sessioni d’esame e vanno intese come parte integrante e sostanziale
dei regolamenti del Centro.
***
Vengono qui di seguito indicate le procedure a cui attenersi al fine di garantire che le sedi
utilizzate da Cambridge Catania costituiscano luoghi sicuri sotto il profilo del contenimento
del rischio di diffusione del COVID-19, sia per il personale del Centro che per i candidati, e
risultino pertanto idonee allo svolgimento delle prove d’esame Cambridge Assessment
English:

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE SEDI
Cambridge Catania garantisce la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali,
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni utilizzate per lo svolgimento
delle sessioni d’esame.
In conformità con le indicazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro del 24 aprile 2020, approvato con D.P.C.M. del 26 aprile 2020, sono previste la
pulizia e la sanificazione periodica con adeguati detergenti, dopo ciascuna sessione
d’esami di tastiere, di schermi touch, mouse, ed in generale delle attrezzature elettroniche
messe a disposizione dal Centro per lo svolgimento delle prove d’esame, nonché delle
altre superfici a maggior rischio di contatto (es. maniglie, scrivanie, tavoli, attrezzature in
uso a più candidati, etc.).
Fermo restando il divieto, per i soggetti affetti da COVID-19, di partecipare alle sessioni
d’esame, nel caso in cui dovesse essere accertato il transito e/o la presenza, all’interno
dei locali utilizzati per lo svolgimento delle prove d’esame, di un soggetto che risultasse
affetto da COVID-19, il Centro si attiverà immediatamente per la pulizia, sanificazione e
ventilazione di tali locali, in ottemperanza agli obblighi di cui alla Circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE SEDI D’ESAME PER IL PERSONALE
(ASSISTENTI D’AULA, ESAMINATORI ORALI E SUPERVISORI)
Il personale presente ad una sessione d’esame Cambridge Assessment English, prima
dell’accesso alla sede utilizzata per gli esami, sarà sottoposto al controllo della temperatura
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corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla
sede.
Tutti coloro che, a seguito della rilevazione, risultino avere una temperatura superiore ai
37,5°, dovranno tempestivamente lasciare la sede della sessione d’esame e, qualora
impossibilitati ad allontanarsi autonomamente, verranno temporaneamente isolati in uno
spazio appositamente dedicato; gli stessi provvederanno a contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
È precluso l’accesso alle sedi d’esame a tutti coloro che nei 14 giorni precedenti la data
d’esame abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, oppure
provengano da zone a rischio, per come indicate dall’OMS.
Tutto il personale coinvolto nello svolgimento di una sessione d’esame, dovrà produrre una
copia firmata e in originale del modello di autocertificazione STAFF fornito da Cambridge
English Examinations Catania IT006, per ciascuna giornata.
È inoltre obbligatorio che tutte le persone coinvolte in una sessione d’esami adottino le
precauzioni igieniche disposte per contrastare la diffusione del virus, in particolare
procedendo alla frequente igienizzazione delle mani ed indossando la mascherina.
Cambridge English Examinations Catania IT006 metterà a disposizione idonei mezzi
igienizzanti per le mani.
Lo staff indosserà guanti e mascherine durante tutta la durata dell’esame.

MODALITÀ DI ACCESSO DEI CANDIDATI ALLE SEDI D’ESAME
Prima dell’accesso alla sede di esami, i candidati potranno essere sottoposti al controllo
della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà
consentito l’accesso.
A pena di non ammissione e decadenza dall’iscrizione alla sessione di esami, tutti i candidati
dovranno indossare guanti e mascherine altrimenti. Tutti i candidati dovranno avere con sé
e consegnare allo staff copia firmata del modulo di autocertificazione CANDIDATI fornito
Cambridge English Examinations Catania IT006. La mancata consegna allo staff del Centro
del modulo di autocertificazione, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal
candidato (in caso di minorenne, dal tutore o dal genitore), comporterà esclusione dalla
sessione d’esami e la decadenza dall’iscrizione all’esame.
I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede di esami con non più di 15 minuti di
anticipo rispetto all’orario di convocazione.

REGOLE PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL’ESAME
PRIMA DELL’INGRESSO
I candidati sono tenuti ad osservare le seguenti regole:
•
•
•
•

evitare assembramenti fuori dall’edificio ospitante la sede d’esame;
mantenere le distanze previste di almeno 2 metri tra le persone;
leggere attentamente ed attenersi a tutte le indicazioni fornite dal Centro, nonché a
quelle eventualmente affisse nella sede d’esame;
rispettare le indicazioni che verranno fornite dallo staff del Centro in ordine ai luoghi
di sosta;
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•
•

•
•

evitare di sostare negli eventuali spazi condominiali;
raggiungere le aule d’esami esclusivamente attraverso il percorso indicato dallo staff
e tracciato con apposita segnaletica, ed in ogni caso utilizzando le scale e non gli
ascensori;
percorrere le scale mantenendo una distanza interpersonale di circa 2 metri;
assicurarsi di avere con sé i documenti (documento di identità, convocazione,
autocertificazione) nonché gli strumenti di cancelleria (penna, matita, gomma da
cancellare, etc.) necessari per lo svolgimento delle prove d’esame, che dovranno
essere riposti in apposita borsa o contenitore trasparente di dimensioni contenute;
sarà consentito inoltre portare con sé una bottiglietta d’acqua, purché priva di
etichetta e con involucro trasparente.

L’ingresso nelle sedi d’esame è unicamente consentito ai candidati ed al personale del
Centro. Pertanto, è espressamente vietato l’ingresso nelle sedi d’esame ad eventuali
accompagnatori e/o tutori e/o genitori dei candidati. Questi ultimi sono comunque invitati ad
evitare ogni forma di assembramento anche in prossimità delle sedi d’esame.
INGRESSO IN AULA
I candidati accederanno alle rispettive postazioni, che verranno indicate dallo staff del
Centro, uno alla volta e sempre mantenendo la distanza minima di 2 metri circa (il Centro si
riserva di apporre specifiche segnalazioni sul pavimento).
DURANTE L’ESAME
Le postazioni dei candidati rispetteranno la distanza di circa 2 metri tra loro.
I candidati dovranno rimanere in aula per tutta la durata dell’esame. Si raccomanda di
evitare l’utilizzo dei servizi igienici durante lo svolgimento della sessione d’esame; in caso
di necessità i canditati potranno tuttavia accedere, uno per volta, ai servizi igienici,
assicurandosi, dopo l’utilizzo, di lavare bene le mani e/o utilizzare i gel igienizzanti messi a
disposizione sia all’esterno che all’interno dei servizi.
I candidati sono autorizzati ad introdurre nelle sedi d’esame unicamente gli strumenti
necessari allo svolgimento delle prove d’esame, come sopra espressamente indicati.
È vietata l’introduzione nelle sedi d’esame di qualsiasi ulteriore effetto personale. Qualsiasi
violazione del presente divieto comporterà immediata esclusione dalla prova d’esame e
decadenza dalla relativa iscrizione.
Si rappresenta ai candidati che nelle sedi d’esame non sarà organizzato o garantito alcun
servizio di guardaroba, deposito oggetti o simile, e si invitano pertanto i candidati a tenere
debito conto di tale circostanza nella loro organizzazione.
Le aule d’esame potranno essere lasciate soltanto su indicazione e seguendo le istruzioni
dello staff del Centro.
Le aule utilizzate per lo svolgimento delle prove scritte potranno essere altresì utilizzate
come waiting room in attesa di svolgere la prova di Speaking.
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SPEAKING TEST
I candidati sono tenuti ad indossare la mascherina anche durante la prova di Speaking.
DOPO L’ESAME
I candidati usciranno dalla sede d’esame uno alla volta nel rispetto delle misure di
distanziamento personale e secondo le indicazioni dello staff.

DISPOSIZIONI GENERALI
È fatto obbligo ai candidati ed a tutto lo staff del Centro di indossare, durante lo svolgimento
delle sessioni d’esame, mascherina e guanti.
Il Centro metterà a disposizione dei candidati e di tutto lo staff prodotti igienizzanti per le
mani, attraverso la collocazione negli spazi dedicati allo svolgimento delle sessioni d’esame
di appositi dispenser in punti facilmente individuabili.
Le presenti disposizioni verranno periodicamente aggiornate sulla base delle normative e
linee guida che verranno via via emanate dalle competenti Autorità.
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