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Oggetto: Esami per la Certificazione di inglese livello B1.
Il giorno 8 maggio presso la nostra scuola si terrà l’esame per la certificazione CAMBRIDGE
livello B1.
L’esame avrà inizio alle ore 9.00. I candidati dovranno presentarsi a scuola agli orari indicati
nella Circolare n. 182 del 30 aprile 2021 pubblicata su RE Axios, muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità (carta di identità o passaporto).
Ciascun candidato, inoltre, porterà con sé il materiale di cancelleria necessario allo
svolgimento della prova: matita, penna, gomma, temperamatite.
All’arrivo, a ciascun candidato sarà richiesto di compilare il modulo di autodichiarazione
previsto dal protocollo di sicurezza allegato alla presente circolare. I candidati minorenni si
presenteranno a scuola già provvisti di autodichiarazione firmata dai propri genitori.
Si ricorda che durante la permanenza a scuola e lo svolgimento dell’esame sarà obbligatorio
l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale di 2 metri.

Bitonto, li 30 aprile 2021

Il Dirigente Scolastico
Francesco Lovascio

ALLEGATO 1
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 nell’ ambiente scolastico durante la prova di esame CAMBRIDGE B1
Misure generali
Tutto il personale interessato e tutti i candidati a sostenere l’esame CAMBRIDGE B1 sono
tenuti a rispettare i seguenti divieti e obblighi:
Divieto di presentarsi a scuola se:
si ha febbre oltre 37.5;
si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
si è stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni;
 se si proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.
1.




2. Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Istituto Scolastico finalizzate
alla prevenzione del contagio da COVID-19 durante la permanenza all’interno della scuola:
in particolare, evitare assembramenti, mantenere la distanza di sicurezza (2 metri), igienizzare
le mani, utilizzare mascherine e, in caso di necessità, guanti conformi alle disposizioni delle
autorità scientifiche e sanitarie.
3. Obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente l’Esaminatore della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all’ingresso
Al fine di ridurre le possibilità di contatto, l’accesso deve essere regolato attraverso la
seguente procedura:
1. ogni candidato verrà informato dell’orario in cui dovrà presentarsi per sostenere la prova
daeseguire;
2. i candidati entreranno all’interno dell’Istituto Scolastico e poi nell’aula d’ esame uno allavolta
dopo aver compilato e consegnato all’ingresso il modulo di autocertificazione allegato al
presente protocollo.
Modalità di svolgimento della prova
1. Dopo il riconoscimento, ogni candidato occuperà il posto indicatogli dall’Esaminatore e
inizieràsubito la prova;
2. la prova d’esame si svolgerà in contemporanea per tutti i candidati in due differenti aule: in
ogni aula saranno presenti al massimo 13 studenti, in modo da garantire il rispetto della
distanza interpersonale di 2 mt.;
3. durante la prova i candidati NON si potranno spostare dalla propria postazione;
4. i candidati, ognuno alla fine della propria prova orale, lasceranno l’aula uno alla volta e faranno
ritorno a casa senza sostare né all’interno della scuola né nelle sue adiacenze;
5. prima e dopo dell’esame verranno eseguite la puliziae la sanificazione degli ambienti utilizzati, in
particolare piani d’appoggio, sedute, maniglie, interruttori.

Allegato 2
AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto
Cognome……………………………………………………..
Nome…………………………………………………………
Luogo e Data di nascita…………………………………....…
Documento di riconoscimento ………………………………
N.ro di cellulare ………………………………….
Ruolo......................................................................... (es. studente, docente, esterno)
Nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ITES “Vitale Giordano” Piazzale Rodari, Bitonto, sotto
la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,
dichiara quanto segue:






di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e
nei tre giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
di aver preso visione e accettate le clausole previste nel protocollo di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 predisposto
dall’ ITES “Vitale Giordano” sede di Bitonto.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS COV.2

Luogo e data …………………………………………….

Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
………………………………………………………………………………………………..

