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Il Candidato 

 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19  

per lo svolgimento degli esami Cambridge Assessment English 

 Centro Esami IH BRiTiSH SCHOOL Reggio Calabria (IT 297 e IT 317) 

 
Dear Parents/Candidate, 

 

con riferimento al protocollo di sicurezza anti-contagio Covid 19 negli ambienti di lavoro, riteniamo portare alla Vostra 

attenzione quanto segue. 

 

Il Centro Esami, IH British School Reggio Calabria, a tutela della salute dei candidati e di tutto il personale coinvolto nella 

gestione degli esami, GARANTISCE oltre all’avvenuta sanificazione straordinaria dei locali e dei condizionatori: 

 

 la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 

comuni, delle attrezzature e postazioni utilizzate dagli utenti; 

 la presenza, in diversi punti evidenziati da apposita segnaletica, di dispenser per l’igiene delle mani. E’ fatto obbligo ai  

candidati, in ingresso e uscita, l’igienizzazione delle mani attraverso il dispenser; 

 il rispetto delle regole in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 (obbligo di 

utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali, in particolare mascherine e guanti e di distanza interpersonale di 

almeno 1,5 metro); 

 distribuzione di copri-cuffia monouso per gli esami che prevedono la prova di listening con l’ausilio delle cuffie. Al 

termine della prova di ascolto, i candidati dovranno smaltire i copri-cuffia usati nell’apposito contenitore dei rifiuti 

segnalato. Il candidato si potrà alzare dalla propria postazione per gettare i DPI, previa autorizzazione da parte dello 

Staff per evitare assembramenti o contatti ravvicinati con altre persone; 

 il rispetto delle regole relative al divieto di assembramento. Per questo motivo l’utilizzo di distributori di bevande e 

snack VERRA’ DISABILITATO per tutto il periodo di emergenza Covid-19. Pertanto, è consigliabile che i candidati siano 

provvisti di bottigliette d’acqua. 

 accesso ai servizi igienici riservati solo ai candidati come segnalati da apposita cartellonistica. 

 ventilazione  continua dei locali (aule d’esame, zone di transito, bagni) 
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