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Protocollo Esami CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)
e Test della Prefettura sulla Conoscenza della lingua italiana –
COVID-19
Premessa
Il Centro Provinciale Istruzione per Adulti di Grosseto, in relazione all’emergenza sanitaria venutesi a
creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta
tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di
lavoro e scolastici, disciplinando con il presente Protocollo, tutte le misure di sicurezza che devono
essere adottate dai propri dipendenti e dagli utenti, nello svolgimento degli Esami CILS (Certificazione
di Italiano come Lingua Straniera) e del Test della Prefettura sulla Conoscenza della lingua Italiana.
Il presente “Protocollo” viene emanato per indicare tutte le procedure per uno svolgimento degli esami
in sicurezza e dispone che ogni lavoratore dell’istituzione scolastica e ogni utente dovrà attenersi alle
seguenti misure ed applicare quanto di seguito descritto.
Il presente documento, viene redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Indicazioni operative
N.B. É permesso l’ingresso ai soli candidati all’esame, gli eventuali accompagnatori devono aspettare
al di fuori della struttura.
Il candidato all’esame:
1. Prima di entrare nell’edificio deve sottoporsi alla misurazione della temperatura da parte del
nostro personale ATA;
2. Deve indossare la mascherina protettiva;
3. Deve igienizzarsi le mani;
4. Deve compilare il registro presenze con i suoi dati personali;
5. Viene accompagnato o gli viene indicato il suo posto, da cui non si potrà spostare se non per
esigenze personali dopo aver informato il personale presente nell’aula.
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Il docente:
1. Indossa la mascherina e la visiera e durante il colloquio orale la barriera parafiato in plexiglas;
2. Igienizza le mani
3. Dopo aver raggiunto la sua postazione, procede con l’esame.
L’operatore ATA dovrà:
1.
2.
3.
4.

misurare la temperatura agli utenti prima di entrare nella struttura;
invitare ad igienizzarsi le mani.
Invitare a compilare il registro delle presenze.
Accompagnare o indicare il posto del candidato per l’effettuazione dell’esame.

Cosa deve portare il candidato:
 deve portare il materiale per fare l’esame (la penna).

Attenzione
 Nel corso della prova d’esame in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 gradi o di
manifesti sintomi riconducibili ad infezione da COVID -19 il candidato verrà accompagnato in
una sala isolata e il docente informerà il responsabile Covid della sede o il suo sostituito che
provvederà a dare comunicazione al dipartimento di Prevenzione della ASL. Dopo
l’allontanamento del candidato, non appena la sala sarà sgombra, il collaboratore scolastico
procederà alla sua accurata sanificazione.
Organizzazione degli ambienti
L’aula verrà predisposta seguendo le linee guida nazionali e regionali sull’organizzazione degli spazi
scolastici redatte dal MIUR, dall’Istituto superiore della Sanità.
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Negli ambienti saranno presenti cartelloni esplicativi delle regole di comportamento e verranno
identificati percorsi dedicati di ingresso e di uscita, con eventuale segnaletica opportuna, in modo da
prevenire il rischio di interferenza tra flussi in ingresso e in uscita, compatibilmente con le
caratteristiche strutturali della struttura.
Verrà inoltre garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. La pulizia dei locali, degli arredi e delle
attrezzature dovrà essere effettuata in maniera approfondita utilizzando le modalità e i principi attivi
previsti nelle “Procedure per le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti
scolastici” pubblicate da questa Istituzione in data 09/09/2020.
I servizi igienici devono essere puliti e disinfettati all’inizio e alla fine dell’esame e ogni qualvolta
dovesse presentarsi la necessità di farlo. Inoltre deve essere verificata la presenza all’interno dei servizi
igienici dei necessari presidi (carta igienica, dispenser saponi liquidi, dispenser soluzioni igienizzanti).
Autocertificazione
Ogni componente della commissione, ogni candidato e ogni operatore ATA convocato per
l’espletamento delle procedure per l’esame dovrà dichiarare:
 l’assenza di sintomatologia riconducibile al COVID o di febbre pari o superiore di 37,5° C nel
giorno dell’esame e nei tre giorni precedenti;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, lo
stesso dovrà essere sostituito; nel caso in cui la sintomatologia si manifesti successivamente l’inizio
dell’esame, il componente della commissione verrà accompagnato nella sala di isolamento e seguirà la
stessa procedura prevista per gli utenti.
La convocazione dei candidati, secondo un calendario e/o una scansione oraria predefinita, è uno
strumento organizzativo utile soprattutto negli esami CILS.
Il collaboratore scolastico inviterà i candidati ad evitare assembramenti.
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Igiene personale
Deve essere posta attenzione all’igiene delle mani dei candidati e del personale scolastico agevolando
il lavaggio delle mani rendendo disponibili prodotti igienizzanti, come già scritto in precedenza.

Conclusioni
Per tutto quello non espressamente specificato nel presente protocollo si fa riferimento alle direttive
ministeriali e regionali.

Approvato dal Commissario ad Acta con delibera n. 29 del 13/11/2020
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