
PROTOCOLLO ESAMI IN PRESENZA 
 
Gli studenti dovranno scrupolosamente attenersi alle norme generali e agli avvisi riportati in conservatorio e 
adeguarsi alle istruzioni impartite dal personale docente e tecnico amministrativo. 
 
Gli studenti e gli eventuali accompagnatori sono tenuti a presentarsi muniti di mascherina e di almeno una 
penna di colore nero. Nel caso di esami scritti gli studenti dovranno portare con sé, oltre alla penna, matite 
e gomme (se utili o necessarie) a uso esclusivo del singolo studente. 
 
Gli studenti dovranno sottoscrivere un modulo per la sicurezza COVID in cui autocertificheranno le proprie 
condizioni di salute e il rispetto della normativa in vigore. 
 
Nelle immediate vicinanze del locale (aula, auditorium o altra sala) in cui si svolgeranno gli esami verrà 
posizionato un dispenser per l’igienizzazione delle mani che dovrà essere effettuata ogni qualvolta lo 
studente entri o esca dal locale d’esame. 

 
ESAMI ORALI 

 
La permanenza degli studenti nel locale d’esame deve essere limitata al tempo strettamente necessario per 
lo svolgimento degli esami e delle operazioni collegate. Lo studente è tenuto a igienizzarsi le mani con il 
dispenser presente sul tavolo della commissione. 
 
La commissione verrà dotata di igienizzatori per oggetti a base alcolica o con cloro con i quali lo studente 
dopo la prova provvederà a igienizzare gli spazi da lui utilizzati. 

 
ESAMI SCRITTI 

 
La permanenza degli studenti nel locale d’esame è limitata al tempo strettamente necessario per lo 
svolgimento degli esami e delle operazioni collegate.  
 
Lo studente si dovrà accomodare nel posto a lui riservato soltanto dopo essersi igienizzato le mani.  
 
L’igienizzazione delle mani dovrà essere ripetuta ogni qualvolta e per qualsiasi motivo lo studente lasci il 
locale dove si svolge l’esame. Le regole per l’igienizzazione della mani valgono anche quando lo studente 
intenda avvalersi di guanti monouso per la prova (che non verranno forniti dal conservatorio) 
 
Durante tutta la prova lo studente dovrà indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza 
evitando di spostare il banco o la sedia che sono stati correttamente posizionati dal personale. 
 
I fogli per l’esecuzione della prova verranno posizionati dal personale del conservatorio con congruo anticipo 
(e con tutte le cautele possibili) direttamente al posto assegnato al singolo studente. 
 
Al termine della prova lo studente dovrà consegnare l’elaborato con le modalità impartite dalla commissione 
e lasciare immediatamente il locale d’esame. 

 
TELEFONI CELLULARI 

 
La singola commissione disporrà in merito alla gestione dei telefoni e degli altri dispositivi elettronici di 
proprietà degli studenti. Qualora venga richiesto di lasciarli esposti, l’Istituto fornirà apposite buste che poi 

saranno smaltite dagli studenti al termine della prova.  


