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Indicazioni svolgimento degli esami della sessione estiva in presenza e obbligo della
certificazione verde (green pass) per accedere agli ambienti dell’Istituto
Il presente documento fornisce le indicazioni per lo svolgimento degli esami in presenza
della sessione autunnale (06-24 settembre) ferma restando ogni altra eventuale disposizione che
dovesse essere emanata dalle autorità competenti.
Le prove d’esame si svolgeranno in un arco temporale compreso tra le 15.30 e le 19.30 dal
lunedì al venerdì. Per ogni giornata verranno calendarizzati max 3 appelli. Agli appelli del triennio
potranno prenotarsi max 10 studenti, mentre a quelli del biennio max 15 studenti. Per il triennio
saranno calendarizzati 2 appelli per ogni corso svolto durante il semestre e 1 appello di recupero.
Per il biennio saranno calendarizzati 3 appelli e 1 di recupero. Non sono previsti esami in presenza
nella sede FAD di Potenza.
Sulla base del DL n. 111 del 6 agosto 2021 tutto il personale dell’Istituto (docenti, personale
di segreteria e studenti), deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.
La certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:
1. avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo.
2. avvenuta guarigione da COVID-19 (da non più di 6 mesi)
3. test antigenico rapido o molecolare negativo (eseguito da non piu di 48 ore).
Unica eccezione ammessa alla mancanza della certificazione verde è costituita dai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
La verifica della validità del green pass dei docenti verrà effettuata dalla segreteria, mentre la
verifica per gli studenti sarà effettuata dai docenti mediante l’applicazione online “VerificaC19”.
Docenti e studenti non possono accedere alle strutture dell’Istituto se privi della
certificazione verde o non esenti dalla campagna vaccinale.
Durante lo svolgimento degli esami dovrà essere osservato il distanziamento sociale tra il
docente e lo studente e tra questi e gli altri studenti presenti nella sede d’esame. Tutti coloro che
dovranno accedere nell’aula (docenti, candidati, accompagnatori, ecc.) devono procedere
all’igienizzazione delle mani al momento dell’accesso e indossare correttamente i dispositivi di
protezione individuale.
Al termine dell’utilizzo dell’aula, a cura dell’Istituto si provvederà a sanificare l’ambiente e
le eventuali attrezzature utilizzate con idonei detergenti e disinfettanti secondo le indicazioni
ministeriali più recenti.
E’ fatto divieto di assembramento in prossimità della sede d’esame.
Sarà cura del personale dell’Istituto (Segretario e Addetto di segreteria) vigilare e far
osservare le indicazioni presenti in questo documento.

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI
Gli studenti che devono svolgere esami in presenza è richiesto di rispettare le seguenti misure:
•
possesso della certificazione verde Covid-19 (green pass)
•
non recarsi in Istituto in presenza di sintomi simil influenzali associati all’epidemia da
COVID-19 (temperatura corporea superiore a 37.5° C, tosse, astenia, mialgia, rinorrea, difficoltà
respiratoria, polmonite);
•
recarsi nella sede di esame in tempo utile per accedere all’aula dove si svolgerà la
prova;
•
arrivare nella sede in cui si debba svolgere la prova già dotati di propria mascherina e
rispettare le misure igienico-sanitarie disposte dall’Istituto;
•
in attesa dell’esame deve essere evitato l’assembramento e deve essere garantito il
distanziamento sociale di 1 metro all’esterno dell’edificio;
•
eseguire accurata igiene delle mani mediante la soluzione igienizzante a base alcolica
contenuta nell’apposito dispenser collocato in ogni aula;
•
negli spazi comuni è fatto obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie
respiratorie, così come nelle aule, ove si deve svolgere la prova d’esame;
•
rispettare le indicazioni riportate nella segnaletica orizzontale e verticale predisposta per
la prevenzione della diffusione del Covid-19;
•
sedersi solo nelle sedute indentificate come utilizzabili;
•
prima di sostenere l’esame il docente avrà cura di rilevare la temperatura corporea agli
studenti;
•
al termine dell’esame lo studente avrà cura di sanificare la propria postazione
utilizzando le apposite salviettine;
•
lasciare l’aula dopo la prova, evitando assembramenti e nel rispetto del distanziamento
personale di 1 metro.
Resta valida la possibilità di svolgere gli esami con modalità telematica a distanza
collegandosi ai link dei rispettivi corsi, nei seguenti casi:
• impossibilità del docente di recarsi presso l’Istituto per situazioni associate all’epidemia da
COVID-19;
• qualora lo studente risultati positivo al COVID-19 o sia stato posto in quarantena per
contatto diretto con positivo. Tale situazione deve essere certificata con documentazione rilasciata
dall’Asl o medico competente da inviare alla mail dell’Istituto;
• eventuali altri casi valutati dal Direttore.
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