
 
 
 
 
ESAME : KEY FOR SCHOOLS 
 
Presso: IC BALILLA PAGANELLI 
               Via Friuli 18 
               Cinisello BAlsamo 
 

 

REGOLE PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL’ESAME 

Per rendere più sicura la tua presenza presso le nostre sedi e per garantire il rispetto delle procedure 

nell’interesse della tua salute e di quella del nostro personale, abbiamo introdotto alcune precauzioni valide 

per tutti i candidati. Di conseguenza i tempi per lo svolgimento della sessione potrebbero essere più lunghi 

del normale. 

 
SANIFICAZIONE E PULIZIA DEGLI SPAZI 
 
Come da normativa in materia di prevenzione della trasmissione del coronavirus, abbiamo provveduto ad 
una sanificazione certificata di tutti gli ambienti della scuola. 
Abbiamo disinfettato tutte le superfici che vengono utilizzate durante l’esame e ripeteremo l’operazione 
dopo ogni sessione. 

 
DISINFETTANTE MANI  
 
Il lavaggio delle mani è la chiave per prevenire la diffusione del virus. All’ingresso della scuola e nel corridoio 
vicino all’ingresso nella sala d’esame sono stati predisposti dispenser con soluzioni igienizzanti. Nei bagni sarà 
disponibile acqua e sapone. Tutti i candidati sono invitati a lavare e/o igienizzare le mani frequentemente 
durante tutta la sessione d’esame, e in ogni caso limitare il più possibile la manipolazione di oggetti o il 
contatto con le superfici. 
 
 
PRIMA DELL’INGRESSO 
 

• Evitare assembramenti fuori dall’edificio, indossare le mascherine chirurgiche e mantenere le 

distanze previste di almeno 1 metro. 

Data : 21.05.2022 
 
READING & WRITING: 
Ore 11.15 – 12.15 
 
LISTENING  
Ore:  12.25 approx.30 mins 
 
*gli orari possono subire leggere variazioni per 
garantire il corretto svolgimento delle prove. 
 

Data :  21.05.2022 
 
SPEAKING  
 
Ore 13.30 1-2 
 
Ore 13.42 3-4 
 
Ore 13.54 5-6 
 
Ore 14.06 7-8 
 
Ore 14.18 9-10-11 
 
 
 



 
 
 

• Assicurarsi di avere tutto il necessario (documento di identità, convocazione, materiale) 

• Spegnere il cellulare. 

 
Ti raccomandiamo inoltre di rimanere a casa: 

• Se sei stato in contatto con una persona con sintomi di infezione respiratoria o con diagnosi 

sospetta/confermata di COVID-19 

• In caso di malessere, tosse, febbre o difficoltà respiratoria 

• Se sei attualmente sottoposto all'autoisolamento obbligatorio  

In caso di cancellazione del tuo esame per sintomi o per Covid-19 sospetto/confermato, potrai recuperare il 
tuo esame in altra sessione. 
 
Tutti i candidati dovranno arrivare al Centro d’esame muniti di mascherina chirurgica che dovrà essere 
indossata per tutta la durata dell’esame (i guanti non sono obbligatori), altrimenti non saranno ammessi. 
 
Per evitare assembramenti, i candidati dovranno presentarsi presso la sede di esami al massimo 15 minuti 
prima dell’orario di convocazione. 
 
INGRESSO IN AULA 
 
I candidati accederanno alle rispettive postazioni uno alla volta mantenendo la distanza minima di 1 metro 
come da segnalazioni a terra. 
Borse e zaini con i rispettivi oggetti personali saranno posti sotto il proprio banco. Oltre agli oggetti 
ammessi in aula i candidati potranno tenere con sé anche il cibo per le pause, che verrà consumato 
all’interno dell’aula. 
 
DURANTE L’ESAME 
 
Le postazioni dei candidati rispetteranno una distanza di sicurezza di 1 metro. 
I candidati dovranno rimanere in aula per tutta la durata dell’esame. Potranno utilizzare i servizi igienici solo 
uno per volta, ed è obbligatorio igienizzare le mani sia prima che dopo l’accesso ai servizi igienici.  
 
SPEAKING 
 
I candidati accederanno all’aula dello Speaking Test lasciando i loro oggetti personali, che posizioneranno 
nell’area indicata dal Supervisor, e igienizzandosi le mani prima di entrare. 
Una volta entrati nell’aula di Speaking, i candidati NON potranno togliersi la mascherina: vi sarà una 
distanza di 2 metri tra esaminatori e candidati. 
I candidati non dovranno toccare il materiale di esame che viene posto davanti a loro dall’esaminatore. 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


