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Ai candidati/ ai genitori, 

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VA OBBLIGATORIAMENTE STAMPATA, SOTTOSCRITTA, DAL 

CANDIDATO O DA UN GENITORE IN CASO DI MINORI, E CONSEGNATA PRIMA DELL’ACCESSO AI LOCALI 

DEDICATI,  IL GIORNO DELL’ESAME. 

Con riferimento al protocollo di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro, riteniamo portare alla 

Vostra attenzione le linee guida delle Autorità relative al contrasto e al contenimento della diffusione del 

virus Covid-19, che chiunque entri nei locali dedicati agli esami Cambridge, svolti con il nostro Centro 

Esami IT293 Accademia Britannica Latina, dovrà seguire. 

Il Centro Esami IT293 Accademia Britannica Latina, a tutela della salute dei candidati e di tutto il personale 
coinvolto nella gestione degli esami, garantisce: 

 Di aver richiesto alla struttura ospitante la sanificazione dei locali ed il rispetto di tutte le regole 
di prevenzione contro il virus covid-19 (assembramento, distanza di sicurezza, ventilazione dei 
locali etc) 
 

 La presenza di dispenser per l’igiene delle mani. E’ fatto obbligo, in ingresso e uscita, igienizzare 
le mani attraverso il dispenser. 

 
 Il rispetto e la sorveglianza delle regole in materia di contrasto e di contenimento della 

diffusione del virus Covid-19: è obbligatorio l’utilizzo di Dispositivi di Protezione, in particolare 

mascherine FFP2 ed il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

 

 L’igienizzazione delle cuffie e/o l’utilizzo di copri cuffia monouso per la prova di listening 

 

NB: Non è consentito consumare snack durante l’esame ed è consigliabile che i candidati siano 

provvisti di bottigliette d’acqua (trasparenti e senza etichette). 
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Si prega di compilare e firmare la dichiarazione ed il regolamento per i Candidati Emergenza COVID 19 di 

seguito riportato: 

Il/La sottoscritto/a candidato/a _______________________________________________ nell’accedere agli 

spazi dedicati agli esami svolti da Accademia Britannica Latina -  Centro Esami Cambridge IT293. 

 

DICHIARA 

- di non essere a conoscenza di aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti o diretti con soggetti 

risultati positivi al Covid-19; 

- di non avere manifestazioni febbrili/influenzali da almeno 5 gg, con temperatura superiore a 37.5 gradi 

- di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

Dichiara di aver preso visione del REGOLAMENTO (di seguito riportato) e di ACCETTARNE LE CONDIZIONI 

 I candidati dovranno presentarsi in sede d’esame nel rispetto dell’orario indicato sulla Confirmation 

of Entry, Si prega la massima puntualità.  

 I candidati dovranno indossare la mascherina FFP2. Ai candidati sprovvisti di mascherina, non 

sarà consentito l’ingresso.. 

 I candidati dovranno accedere ai locali senza creare assembramenti. 

 

Prima dell’accesso alla waiting area e all’aula d’esame, i candidati dovranno: 

 Igienizzare le mani prima dell’ingresso nello spazio predisposto per riporre gli oggetti personali, che 

verranno recuperati solo ad esame finito. 

 Prima dell’accesso all’aula d’esame prendere il materiale consentito: documento identità, matite, 

gomme ecc. (seguire scrupolosamente le indicazione del nostro staff) 

 Igienizzare le mani prima dell’ingresso nell’aula d’esame; 
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In aula d’esame, prima dell’inizio e durante lo svolgimento dell’esame, i candidati dovranno: 

 Rispettare la distanza di sicurezza (non spostare le postazioni) 

 Indossare sempre la mascherina in modo corretto 

 Rimanere al proprio posto per tutta la durata dell’esame  

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 la breve pausa tra una prova e l’altra, i candidati non potranno lasciare l’aula, se non per motivi di 
estrema necessità. 
 

Alla fine dell’esame, i candidati dovranno lasciare l’aula nei modi e nei tempi che saranno detti loro dallo 

Staff. 

 

Esame orale 

Gli orari verranno organizzati in modo da non creare assembramenti, si chiede il massimo rispetto degli 

stessi. 

 Nella stanza dell’esame i candidati saranno distanziati tra di loro di almeno 1 metro ed 

opportunamente distanziati anche dall’esaminatore. 

 Non sarà consentito ai candidati toccare i booklet d’esame.  

 Dopo ogni prova di speaking i banchi saranno igienizzati e la stanza arieggiata, prima di far entrare i 

candidati del turno successivo. 

Per Accettazione 

Data                                                                                                               Il Candidato (se maggiorenne) 

--------------------------                                                                                   __________________________________ 

 

                                                                                                                       Il Genitore del candidato (se minorenne) 

                                                                                                                      __________________________________ 
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