MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SCUOLA E SVOLGIMENTO
DEGLI ESAMI DI QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE PER
L’ANNO FORMATIVO 2019-2020
Trento, 27 maggio 2020

Il Centromoda Canossa di Trento, preso atto delle misure di distanziamento sociale imposte dal Governo
Italiano e recepito le nuove Linee di indirizzo della Provincia Autonoma di Trento per la tutela della salute e
della sicurezza degli allievi e del personale coinvolto negli esami di qualifica e diploma professionale, con il
presente atto informa di aver adottato un nuovo Protocollo di sicurezza aziendale anti-contagio Covid_19 e
di aver provveduto a sanificare gli spazi interni alla scuola come da normativa.

Informa inoltre sui seguenti aspetti organizzativi:
1. La sede dell’esame orale è collocata presso l’Aula polifunzionale del Centromoda Canossa. Per
accedervi occorre presentarsi presso il Front office di via Grazioli n. 2 a Trento.
2. A chiunque sarà vietato l’accesso in presenza di sintomatologia febbrile con temperature
equivalente e/o superiore ai 37.5°. Per tale ragione ad ogni persona sarà misurata la temperatura
corporea una volta fatto ingresso a scuola.
3. Ogni allievo sarà convocato il giorno e l’ora definiti dalla Commissione d’esame.
4. E’ chiesto a tutti i candidati di presentarsi a scuola 15-20 minuti prima dell’esame. In caso però di
un più largo anticipo, non sarà possibile sostare all’interno del plesso.
5. Ogni allievo dovrà presentarsi dotato di mascherina. Non sarà necessario indossare i guanti
protettivi ma rimarrà obbligatorio igienizzarsi le mani con i prodotti sanitari messi a disposizione
dalla scuola.
6. Ogni allievo potrà essere accompagnato solo da 1 persona anch’essa dotata di mascherina e a cui
sarà riservata un’apposita postazione per assistere all’esame.
7. Durante l’esame orale i candidati non potranno consegnare e/o distribuire materiale didattico
poiché dovrà essere preventivamente inoltrato alla scuola in modalità on-line.
8. Sarà cura degli Operatori tecnici ausiliari igienizzare la postazione dei candidati al termine di ogni
colloquio.
9. Gli allievi della classe IV° una volta terminato l’esame dovranno raggiungere il Laboratorio di quarta
ubicato a piano terra per compilare il questionario provinciale che sarà somministrato in modalità
on-line.
10. Gli allievi certificati ai sensi della normativa L 104 per i Bisogni educativi speciali potranno sostenere
l’esame accompagnati da 1 assistente educatore che dovrà essere munito di mascherina e guanti
vista la necessaria vicinanza al candidato.

