
 

 

 
 

CIRCOLARE 140 
 

Ai docenti dell’IISS  “F. De Sanctis” 
 

Agli studenti dell’IISS  “F. De Sanctis” 
 

Alle famiglie dell’IISS “F. De Sanctis”  
 

Al DSGA 
Al sito dell’Istituto    www.iissdesanctis.it 

 
Agli ATTI 

 
 
 
Oggetto: Logistica svolgimento esami  CAMBRIDGE Competenza linguistica “B1” – “B2” 
 
 
Gent.me/i studentesse/studenti, 
 
in riferimento  alle sessione d’esame del 18/01/2020 che si svolgerà presso la sede centrale dell’IISS 
“F. De Sanctis” in Via Boschetto, 1 Sant’Angelo dei Lombardi (AV) - Piano terra, si illustrano di seguito 
i dettagli relativi allo svolgimento degli esami Cambridge, nel rispetto dei protocolli in materia di 
sicurezza Anti-Covid. 
Il numero di candidati per l’esame è di: 
20 Preliminary e 5 First.  
All’ingresso dovrà essere rilevata, come regolamentato, la temperatura ad ogni singolo candidato da 
parte del personale. 
Si dispone pertanto, l’allestimento di n. 1 aula come waiting room, n. 1 aula come speaking room e 
n. 3 aule con rispettivamente 10, 10 e 5 banchi distanziati 1,25 m l’uno dall’altro.  
Le aule dovranno essere debitamente sanificate da parte dei CC.SS..  
Le stesse dovranno essere fornite di orologi a parete, lettore CD e impianto stereo completo (in 
assenza forniti dall’I.I.S.S. noi). 
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I  candidati che devono accedere agli esami, devono presentarsi all’esterno della scuola 

obbligatoriamente all’orario stabilito ed attendere istruzioni, muniti di guanti (facoltativo), mascherina e 
materiale necessario per svolgere l’esame. Devono lasciare il cellulare spento al personale che lo 
custodirà.  
Qualsiasi materiale dimenticato in aula d’esame dovrà necessariamente essere distrutto. Nel caso 

venga loro fornito del materiale, lo stesso dovrà essere distrutto dopo l’utilizzo.  
Gli effetti personali, borse e altro dovranno essere chiusi in sacchetti e lasciati nella waiting room a cui 
i candidati accederanno solo a fine lezione. Gli esami si svolgeranno come da orario allegato . 
Gli orari forniti sono da intendersi come inizio delle prove: 
First Convocazione alle ore 14:00 e inizio alle ore 14:30 

PET – da Marsico a Ambrosino Convocazione alle ore 14:30 e inizio alle ore 15:00 

PET – da Carcagno a Grella Convocazione ore 15:00 e inizio alle ore 15:30 

Il candidato deve portare con sé: 

• matita, gomma per cancellare temperino, senza astuccio 
• bottiglia d’acqua trasparente e fazzoletti e deve essere munito di guanti e mascherina.  
• CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

Evitare qualsiasi altro oggetto non necessario ai fini dell’esame.  

Il candidato (o il genitore se minorenne) deve firmare il documento in allegato e consegnarlo il 
giorno dell’esame 

 
Per il tramite della DSGA, n. 04 CC. SS., effettueranno servizio dalle ore 14:00 alle ore 20:00, 
assicurando le attività di rilevazione e di igienizzazione/sanificazione nell’alternanza dei candidati. 
 
I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 
I docenti riporteranno, altresì, la presente circolare sul registro di classe. 

 
 
ALLEGATO: 

• Modulo Dichiarazione COVID-19  
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Gerardo  Cipriano 

 
 
 
 

 



 

 

 

Modulo Dichiarazione COVID-19  
 

Dati relativi al centro  

Numero di centro, nome ed indirizzo : 

Centro Cambridge IT955 

Academia Linguistica Internacional 

Via Renato Coletta, 38 Barletta (BT) 

Dati relativi al candidato: 

Nome e Cognome: 

 

Data di nascita (GG/MM/AA): 

Dati relativi all’esame: 

Quale esame stai sostenendo: ? 

 

Data d’esame: 

Paper-based  Computer-based  

Dichiarazione 

Io candidato /Io tutore del candidato (cancellare la voce che non interessa).  
 
Le dichiarazioni sottostanti si riferiscono al candidato d’esame:  
 

• Confermo di non avere sintomi associate al COVID-19. 
 

• Confermo di non avere evidenza di essere venuto a contatto con nessuno che presenti i sintomi 
associati al COVID-19 negli ultimi 14 giorni . 
 

• Confermo di non aver viaggiato verso /da alcun paese che abbia in essere delle restrizioni ai 
viaggi o stato di quarantena negli ultimi 14 giorni. 
 

Sono stato informato che il mio esame debba essere riprenotato se rifiuto di firmare la dichiarazione 
qui sopra. 

Data 

 

Firma 

I candidati che non vogliono seguire le prescrizioni relative al distanziamento sociale e di sicurezza o 
che presenti i sintomi COVID-19 il giorno dell’esame, non saranno ammessi all’esame. 


