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REGOLAMENTO COVID-19 per Candidati 
Esami Cambridge Assessment English 

Centro Esami IH BRITISH SCHOOL Reggio Calabria (IT297 e IT317) 

 
E’ responsabilità del Candidato leggere attentamente il presente Regolamento prima dell’iscrizione. L’iscrizione a qualsiasi prova 
d’esame Cambridge Assessment English sottintende infatti l’accettazione da parte del Candidato del presente Regolamento per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

 I candidati, per ciascuno dei giorni in cui si svolgeranno le prove, dovranno presentarsi presso la sede d’esame all’orario 

indicato sul Confirmation of Entry, esibendo il  documento di riconoscimento 

 Tutti i candidati devono consegnare l’autocertificazione di non aver avuto sintomi associati al Covid-19, di non aver 

avuto o aver avuto contatti stretti con persone risultate positive e rispettare quanto previsto dalla circolare del Ministero 

della Salute n. 0019680 del 30/03/2022 e di non arrivare da paesi stranieri con restrizioni. L’autocertificazione dovrà 

essere rifatta e consegnata al personale preposto ogni qual volta muti quanto dichiarato. 

 

INGRESSO SEDE D’ESAME  

 Si prega la massima puntualità, al fine di ridurre le possibilità di contatto. 

 I candidati dovranno indossare la mascherina, del tipo FFP2 se hanno avuto contatti stretti con persone positive al Covid 
19, Ai candidati sprovvisti di mascherina, non sarà consentito l’ingresso. 

 All’esterno del portone di ingresso, una persona dello Staff accoglierà i candidati. 

 Gli accompagnatori (genitori, insegnanti ecc.) non potranno in alcun modo accedere ai locali adibiti all’esame. 

 I candidati saranno accompagnati, ad uno ad uno, nei locali dove di svolgeranno gli esami. 

 Si prega di evitare l’utilizzo dell’ascensore. Nel caso in cui, per motivi di necessità, si dovesse utilizzare l’ascensore, è 

consigliabile indossare i guanti o fazzoletti per digitare sulla pulsantiera. 

 
 INGRESSO AULA D’ESAME  

Prima dell’accesso all’aula d’esame, i candidati, assistiti dal nostro Staff, dovranno: 

 se muniti di guanti, rimuoverli e gettarli nell’apposito cestino dei rifiuti per DPI; 

 igienizzare le mani prima dell’ingresso nell’aula predisposta per riporre gli oggetti personali; 

 riporre i propri oggetti personali nel piano di appoggio riservato a ciascun candidato (identificato dal Candidate 

Number), prendere con sé solo quanto consentito portare in aula (documento di riconoscimento, Confirmation of Entry, 

matita, gomma ecc.); 

 igienizzare le mani prima dell’ingresso nell’aula d’esame. 
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Nell’aula d’esame, prima dell’inizio e durante lo svolgimento dell’esame, i candidati dovranno: 

 rimanere al proprio posto, rispettando la distanza di sicurezza; 

 continuare ad indossare la mascherina; 

 nel caso abbiano la necessità di uscire momentaneamente dall’aula (per recarsi ai servizi igienici), igienizzare le mani 

sia all’uscita che al rientro in aula, e, negli spazi comuni, continuare ad indossare la mascherina 

 durante il break tra una prova e l’altra, rimanere presso la propria postazione, se non per motivi di necessità, 

e rispettare le regole sopra riportate; 

 
Per la prova di Speaking 

 i candidati dovranno indossare la mascherina; 

 gli orari verranno schedulati in modo da non creare assembramenti, si chiede pertanto di rispettare gli orari indicati. 

 
Alla fine dell’esame, l’uscita dall’aula sarà gestita a scaglioni. 

 I candidati dovranno lasciare l’aula, uno alla volta, quando sarà detto loro dallo Staff, per evitare assembramenti o 

contatti ravvicinati con altre persone. 

 Usciti dall’aula, i candidati dovranno igienizzare le mani. Saranno quindi accompagnati dallo Staff a prendere i loro 

oggetti personali e saranno invitati a lasciare l’edificio. 

 

Reggio Calabria, 06/05/2022 
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