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GESTIONE ESAMI
SCHEDA ALUNNI
INGRESSO ALUNNI e ACCOMPAGNATORE (UNO ALLA VOLTA)











POTETE ARRIVARE SOLO 15’ PRIMA DELL’ORARIO STABILITO
DOVETE AVERE LA MASCHERINA (poi ne trovate una nel KIT)
DOVETE ATTENDERE IN CORTILE (se piove, verificare auditorium, oppure usare corridoio
vicepresidenza o atrio con sedie distanziate di almeno 2 metri – ve lo dice il personale)
Misurazione della febbre TRA LE DUE PORTE (quindi lo studente/ accompagnatore deve
aspettare che arrivi il personale)
Misurata la febbre, andate al bancone e il personale vi consegna il KIT di Confindustria. Poi
dovete subito disinfettare le mani
POI consegnate l’autocertificazione (ve la mandiamo prima, e la mettiamo sul sito nella
sezione Esami)
Quando è l’orario corretto e il compagno precedente ha finito, andate nell’aula della
commissione (al bancone saranno indicate le aule)
L’accompagnatore DEVE misurare la febbre, altrimenti è invitato ad attendere fuori; dopo la
misurazione della febbre, igienizza le mani al bancone e poi compila l’autocertificazione e la
consegna
NON potrete usare i distributori di acqua e caffè

GESTIONE COLLOQUI





Appena arrivati nell’aula del colloquio DISINFETTATE di nuovo le mani
Firmate la presenza all’esame (tutto dopo avere igienizzato le mani)
Utilizzate il PC della classe se dovete proiettare – sulla tastiera ci sarà un foglio di pellicola
trasparente. Quando avete finito tutto l’esame, la togliete e buttate nel cestino lì accanto
Utilizzate il banco al centro dell’aula per svolgere il colloquio

Dopo il colloquio


Uscite subito dalla scuola dalla porta principale (SOLO i ragazzi che hanno il PC della scuola lo
riconsegnano)
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