COMMISSIONI DI ESAME
MISURE PER IL CONTENIMENTO EMERGENZA DA COVID_19
Trento, 29 maggio 2020

All’attenzione delle Commissioni di
esame
di
qualifica
e
diploma
professionale

Il Centromoda Canossa di Trento, preso atto delle misure di distanziamento sociale imposte dal Governo
Italiano, ribadisce l’importanza che ciascun membro delle Commissioni di esame oltre a rispettare le misure
di prevenzione già in atto, osservi scrupolosamente quanto definito nelle “Nuove linee di indirizzo
provinciali per la tutela della salute e della sicurezza del personale coinvolto negli esami di qualifica e
diploma professionale”. Di fatto, solo per mezzo della fattiva collaborazione di tutti sarà possibile prevenire
situazioni di rischio e garantire il regolare svolgimento degli esami.

Sede di esame
 La sede dell’esame è collocata presso l’Aula polifunzionale del Centromoda Canossa di Trento. Per
accedervi i membri della Commissione devono utilizzare l’ingresso riservato al personale, provvisto
di parcheggio, con accesso da via Paradisi n. 4.
Misure anticontagio
Prima di ogni sessione d’esame, i membri della Commissione dovranno sottoporsi alla misurazione
della temperatura corporea che sarà rilevata da personale designato. In presenza di sintomatologia
respiratoria e/o febbrile con temperature equivalente e/o superiore ai 37.5° non sarà possibile prendere
parte ai lavori della Commissione e si dovrà fare rientro al proprio domicilio seguendo scrupolosamente
le indicazioni impartite dall’Azienda Sanitaria.
●

Il Centromoda Canossa metterà a disposizione di ciascun componente della Commissione i dispositivi
di protezione individuale fra cui mascherine chirurgiche, gel igienizzanti e guanti (non obbligatori).
●

Ogni membro dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina durante la sessione di esame e
garantire un distanziamento fisico di almeno 1,5 metri dagli altri.
●

●

La sede di esame sarà sempre areata per tutto il perdurare dei lavori della Commissione.

Le postazioni riservate alla Commissione e al candidato sono state opportunamente distanziate
come pure quella riservata ai familiari (1 sola persona).
●

Al termine di ogni giornata di lavoro la sede di esame e più in generale il piano terra e gli
accessi/uscite della scuola saranno completamente igienizzati.
●

Al termine di ogni colloquio gli Operatori tecnici ausiliari provvederanno ad igienizzare la
postazione riservata ai candidati.
●

Per evitare assembramenti e/o interferenze, i candidati una volta terminato l’esame dovranno
uscire dal plesso scolastico nelle seguenti modalità:
●

- allievi di terza: uscita di emergenza presente nell’Aula polifunzionale;
- allievi di quarta: uscita di emergenza presente nel chiostro.

ESAME
Diploma di tecnico
dell’abbigliamento e
prodotto moda
Qualifica di operatore
dell’abbigliamento

SEDE

DATE

Aula Polifunzionale
CMC

Dal l’8 al 12 giugno
2020

Aula Polifunzionale
CMC

Dal 15 al 24 giugno
2020

INGRESSO – USCITA
COMMISSIONE
Via Paradisi n. 4

Via Paradisi n. 4

Per ogni ulteriore indicazione sulle misure adottate dal Centromoda Canossa, si prega di far riferimento
al Referente Covid_19 del CMC, dott. Michele Filippini.

Il Consiglio di Direzione

