
 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
 

 
 
A seguito delle nuove disposizioni emanate dal Governo per il contenimento e il contrasto del diffondersi 
del virus Covid-19 e nell'interesse di garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro, le chiediamo di leggere 
attentamente quanto segue. Per le attività dell’esame DELE sono emanate le seguenti regole: 
 
- Per poter accedere alle prove scritte e orali sarà necessaria la presentazione del Green Pass 

rafforzato in corso di validità, come previsto dalla normativa attuale.  Non verrà accettato nessun 
altro tipo di documento giustificativo. 

 
- Non è permesso creare assembramenti al di fuori delle sedi né stazionare all’interno della sede una 

volta conclusa la prova. 
 
- Non sono ammesse al sostenimento della prova le persone che rientrano in una delle seguenti 

situazioni:    
1. Temperatura corporea superiore ai 37,5°; 

2. Contatti stretti, negli ultimi 14 giorni, con persone risultate positive al COVID-19 o loro 
familiari o sospetti positivi COVID-19; 

3. Sottoposte ad ulteriori misure di prevenzione o altre prescrizioni quali regime di 
isolamento o quarantena su indicazione dell’Azienda Territoriale Sanitaria.  

 
- È obbligatorio disinfettarsi le mani con una soluzione idroalcolica prima di accedere all’interno della 

struttura.   
 

- Non è consentito l’ingresso a nessun accompagnatore. 
 

- È obbligatorio indossare correttamente la mascherina in tutte le aree e per l’intera durata delle prove 
scritte, anche se seduti al banco. Qualora durante la prova orale fosse difficile la comunicazione, il 
candidato potrà non indossare la mascherina; in quel caso, per garantire la sicurezza, il candidato 
dovrà indossare uno schermo facciale in plastica di sua proprietà (esserne premuniti personalmente). 

 

- Il candidato dovrà portare il proprio materiale di cancelleria necessario per la prova: matita del 
numero due (2 HB), gomma, temperamatite e penna biro (nera). 

 

- Durante la pausa tra le diverse prove scritte, per garantire la sicurezza, è necessario che i candidati 
rimangano nelle loro postazioni. Durante lo svolgimento della pausa è consentito l’uso del cellulare e 
l’utilizzo del bagno (un solo candidato alla volta). Non è permesso mangiare nelle aule. Si ricorda 
anche che per motivi igienici non sono presenti distributori automatici di cibo e bevande. 

 

Il mancato rispetto delle regole sopra elencate comporta la non ammissione alle prove. 
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