
 
   
 
INFORMATIVA ESAMI 2020 

Desideriamo rassicurare i candidati che gli esami si svolgono nel completo rispetto di tutte le 
disposizioni di sicurezza:  

• I locali della sede e tutte le attrezzature per lo svolgimento dell’esame (tavoli, sedie, computer, 
cuffie) vengono disinfettati quotidianamente e tra una sessione e l’altra; 

• Lo staff è munito di DPI; 
• La sede è munita di erogatori di gel disinfettante; 
• È garantito il distanziamento sociale tra i candidati; 
• La sala è attrezzata con uno scambiatore entalpico e i filtri del sistema di areazione sono stati 

sanificati. 

Al fine di aiutarci a svolgere l’esame in totale sicurezza e il più agevolmente possibile vi preghiamo di 
rispettare le seguenti prescrizioni: 

• Qualora il giorno dell’esame presentiate sintomi del COVID-19, o siate stati a contatto con 
persone che ne presentavano sintomi, oppure abbiate viaggiato all’interno di zone con un'alta 
concentrazione di infetti (zone rosse) vi preghiamo di non presentarvi all’esame. Inviate una mail 
a exams@ihpalermo.it e il vostro esame sarà riprogrammato senza alcuna penalità; 

• Raggiungere la sede di esame con 1 ora di anticipo rispetto l’inizio della prima prova scritta, con 5 
minuti di anticipo rispetto all’inizio della propria prova orale; 

• Mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro sia all'interno che all'esterno della sede. 
• Presentarsi in sede muniti di mascherina e documento di identità; 
• Portare il proprio materiale di cancelleria (matita, penna e gomma); 
• L'uso dei guanti è facoltativo. Ogni candidato dovrà portare i propri e indossarli all'interno della 

sede di esame, dopo avere disinfettato le mani. 
• Seguire scrupolosamente le istruzioni fornite dallo staff prima, durante e dopo l’esame. Il 

mancato rispetto di tali istruzioni può comportare l'annullamento dell’esame; 
• Eventuali accompagnatori non saranno ammessi all’interno della sede di esame, e 

saranno pregati di non sostare nelle vicinanze degli ingressi o delle uscite al fine di non creare un 
assembramento. 

Grazie per la collaborazione. 

 

Palermo, 15/6/2020 
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