
Linee guida per lo svolgimento degli  esami in presenza 

Nel rispetto del Protocollo riguardante Disposizioni interne di contrasto e
contenimento del contagio SARS-CoV-2 (COVID-19) e criteri generali di prevenzione
e sicurezza da adottare nella fase 3 pubblicato con D.R. 332 del 30.09.2020 si ritiene
utile inviare agli studenti e ai docenti le linee guida predisposte dalla Commissione
Didattica del DiS per lo svolgimento in sicurezza degli esami scritti e orali in presenza. 

Si ricorda che bisogna garantire lo svolgimento dei medesimi esami "a distanza" agli
studenti con disabilità che ne facciano richiesta e agli studenti che presentino
certificazione medica attestante la "fragilità" propria o di membri del proprio nucleo
familiare convivente, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell'art. 47 DPR n. 445/2000, attestante l'impossibilità di raggiungere la sede per motivi
legati all'emergenza epidemiologica.

INDICAZIONI AGLI STUDENTI:

1. Accesso in ATENEO

Da Ricordare
1) Prima dell’accesso all’Ateneo lo studente potrebbe essere sottoposto al controllo 
della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà pari superiore ai 37,5°, non 
sarà consentito l’accesso e si attiverà la procedura  per l’immediata identificazione e 
limitazione delle sequenze di contagio, ai sensi dell’allegato 18 del D.P.C.M. 7 agosto 
2020 e dell’allegato 22 DPCM 7 settembre 2020 “Protocollo per la gestione di casi 
confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie”.

2) L’ingresso è precluso agi studenti  che negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al COVID-19, secondo le indicazioni dell’OMS.

3) L’ingresso in Ateneo, di soggetti già risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 
(COVID-19) dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” (la 
certificazione deve prevedere almeno 2 tamponi negativi effettuati nelle 24 ore) 
secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza.

2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E MISURE INDIVIDUALI DI 
IGIENE

Gli studenti devono recarsi in Ateneo già provvisti di mascherina/e tenendo in 
considerazione i tempi di permanenza previsti nei locali dell’Ateneo . Tutti coloro che 
accedono alle strutture d’Ateneo devono indossare obbligatoriamente la mascherina , 
come dispositivo di prevenzione della trasmissione del contagio, in presenza di una o più 
persone e comunque sempre quando si è in aree comuni e di passaggio, rispettando la 
distanza minima di sicurezza di 1 metro.

A tutte gli studenti autorizzati ad accedere e/o permanere negli ambienti universitari è fatto
obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani per cui è 



raccomandato, tra l’altro, la frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone 
e/o con gel idroalcolici.

3. Permanenza nell’edificio.

Dopo essere entrati nell’edificio gli studenti prenotati dovranno attendere di essere
chiamati disponendosi lungo le pareti del corridoio antistante l’aula indicata per l’esame,
mantenendo la distanza di sicurezza. All’ingresso in aula lo studente deve igienizzare le
mani con gel idroalcolici disponibili in aula e occupare il posto che gli verrà indicato dal
docente o responsabile d’aula.

4. Svolgimento delle prove scritte

Le prove si svolgeranno secondo quanto previsto dal presidente della commissione 
d’esame e con le modalità dallo stesso ritenute necessarie. E’ obbligatorio l’uso della 
mascherina durante l’intera durata della prova scritta. I componenti della commissione 
dovranno presidiare le aule impegnate per l’intera durata dello svolgimento della prova e 
dovranno sovraintendere al rispetto delle norme, ad organizzare l’ingresso e l’uscita, gli 
spostamenti e il posizionamento dei candidati nelle aule al fine di garantire il rispetto della 
distanza minima di sicurezza. 
Gli studenti dovranno rispettare tutto quanto verrà comunicato dai Responsabili di aula e,
alla fine della prova dovranno, su indicazione del docente e in maniera ordinata,
depositare lo scritto in un contenitore, appositamente predisposto dalla commissione, che
sarà situato vicino all’uscita dell’aula di esame in modo da evitare contatti diretti fra
persone. Subito dopo aver consegnato il compito lo studente dovrà procedere verso
l’uscita e allontanarsi rapidamente dall’aula. Il contenitore appositamente chiuso sarà
depositato a cura della commissione per 48 ore in un ambiente dalla stessa individuato.

Il risultato della prova verrà comunicato dalla commissione via email con indicazioni
relative a data, ora e luogo dello svolgimento del colloquio.

N.B: Si consiglia agli studenti di portare con se solo quanto strettamente necessario per la
prova ( penne, calcolatrice,  tabelle )  , in quanto altri oggetti  ( borse , zainetti etc.)
dovranno essere depositati  lungo le pareti  del corridoio . Non e’ consentito mangiare o
bere durante lo svolgimento della prova .

5. Svolgimento delle prove orali

A tutti gli studenti prenotati ed autorizzati ad accedere e/o permanere nelle aule per lo 
svolgimento delle prove di esame è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, 
come la frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone e/o con gel idroalcolici 
quest’ultimi resi disponibili attraverso dispenser in ogni aula.
Durante la prova orale è necessario garantire il rispetto della distanza di sicurezza minima 
pari ad 1 metro, ed è necessario, per tutta la durata del colloquio, indossare la 
mascherina, che potrà essere sostituita da dispositivi differenti che garantiscano il 
medesimo livello di sicurezza (visiere). 
Il colloquio d’esame potrà essere svolto nel rispetto delle distanze di sicurezza:

1.  con gli studenti posizionati nei banchi dell’aula nelle postazioni contrassegnate e la
commissione al tavolo, assicurando una distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 



2. con il posizionamento del candidato al tavolo della commissione; in quest’ultimo
caso, a garanzia della sicurezza personale, è richiesto che il tavolo venga sanificato, con il
Kit in dotazione, a cura della commissione e di ciascuno studente interessato sia all’inizio
che alla fine di ogni singolo colloquio;

3.  alternativamente, se il docente ritiene opportuno, potrà essere previsto un colloquio
con lo studente posizionato alla  lavagna e la commissione posizionata a distanza di
sicurezza di almeno 2 metri nei banchi dell’aula. In questa modalità lo studente, dopo aver
igienizzato le mani indosserà guanti monouso forniti dalla commissione e potrà scrivere
alla lavagna con il gesso fornito dalla commissione e cancellare la lavagna con il
cancellino. L’attrezzatura usata dovrà essere sanificata, con il Kit in dotazione, a cura di
ciascuno studente interessato sia all’inizio che alla fine di ogni singolo colloquio.

Lo studente che ha concluso il colloquio può allontanarsi dall’aula seguendo la
segnaletica predisposta oppure può ritornare al posto assegnato all’ingresso in aula per
seguire altre prove di esame. 



Indicazione per studenti in BREVE:

- Prenotazione su ESSE3 

- Raggiungere l’aula dell’esame con mascherina

- Mantenere distanze di sicurezza

- Prima dell’ingresso in aula igienizzare le mani.

- Raggiungere in aula la postazione indicata dalla commissione

- Nel caso dell’esame scritto:

o Svolgere il compito tenendo la mascherina

o Uscire dall’aula in modo ordinato depositando il compito nel
contenitore predisposto dalla commissione.

o Aspettare email per i risultati e le indicazioni sul colloquio

- Nel caso di un esame orale: 

o Seguire le indicazioni della commissione sulla modalità di svolgimento
del colloquio.

o Alla fine del colloquio allontanarsi dall’aula seguendo la segnaletica
oppure tornare alla propria postazione.


