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ISTRUZIONI OPERATIVE PROTOCOLLO ESAMI PRELIMINARI 
PERCORSI DI ACCESSO/USCITA  

Classi 5R – candidate/i 
 
 
 

ACCESSO 
 

 Si accede alle pertinenze dell’edificio (area parcheggio) dal cancello di via A.Maj 
 a piedi: attraverso il cancelletto sulla destra prima del cancello elettrico e seguendo il 

percorso fino all’area cortile 
 in auto o altro mezzo proprio: entrando nel parcheggio e parcheggiando nell’area 

riservata a candidate/i, individuando i posti contrassegnati dal cartello: 
 

  
 

 

PROVE SCRITTE 
 

 Le prove scritte si svolgono in palestra (piano terra), cui si accede, dal parcheggio in 
fondo a sinistra. 

 Prima di uscire potete buttare la mascherina o altri dispositivi monouso nell’apposito 
contenitore a pedale contrassegnato con il cartello, facendo attenzione a come si toglie la 
mascherina 

           
 L’uscita è prevista dal parcheggio di via A. Maj, sia con mezzo proprio sia a piedi. 
 

 

  



PROVE ORALI 
 

 Dirigersi verso l’area cortile e attendere il proprio turno per entrare, dalla scala che 
conduce alla porta di ingresso adiacente il cortile (lato Nord) rispettando il distanziamento 

e assicurandosi di aver indossato una mascherina chirurgica (vi verrà comunque 
consegnata all’ingresso)  

                                
 

 all’ingresso in istituto vi verrà misurata la temperatura (se superiore a 37,5 °C non è 
consentito l’accesso) e dovrete consegnare l’autodichiarazione. Vi verrà ricordato 

immediatamente di sanificare le mani con il gel, di indossare e mantenere per tutta la 
permanenza in istituto la mascherina chirurgica e indicato il percorso di accesso all’area 
dedicata all’esame, oltre che consegnato il kit con mascherina e gel 

 Ricordatevi, in tutta la permanenza in istituto, di non accedere ad aree delimitate da 
nastro rosso/bianco, indicate anche con cartelli di questo tipo 

        
 

 le vostre aule per le prove orali e lo spazio di attesa si trovano al primo piano: aule prove 
orali aule magna – 101 – 103 – 105 con spazio di attesa sulle sedie nel corridoio 
davanti all’aula magna: ); per raggiungerle salite dalla la scala lato nord immediatamente 

vicina alla porta di ingresso dal cortile, fino al primo piano, e percorrete quindi il corridoio 
del primo piano dirigendovi verso il lato sud fino a dove si trova lo spazio di attesa, 

seguendo, anche nei corridoi, i percorsi  

     
 attendete che la commissione vi chiami per le prove orali, evitando di sostare nell’area 

delimitata dalla segnaletica orizzontale zebrata bianco/rossa adiacente l’aula per il 
colloquio: 

.   
 I corridoi in cui sono presenti due “corsie” - segnalate da paletti e nastri bianco/rossi - si 

percorrono sempre mantenendo la corsia di destra, evitando di tornare indietro nella 
stessa corsia (percorrere il corridoio fino al primo varco e tornare dall’altro lato) 



 Mentre aspettate potete 
 andare nel bagno a voi riservato, facendo attenzione, se risulta libero, ad entrare 1 alla 

volta e seguendo i percorsi di accesso (all’interno troverai, nel dispenser, sapone 

liquido disinfettante) 

  
 recarvi ai distributori di bevande e snack che si trovano sul piano se non sono già 

utilizzati da altre persone in quel momento, ricordandovi di sanificare le mani con il gel 
prima e dopo l’uso degli stessi 

  
 

 Quando la commissione vi chiama per le prove orali ricordatevi di sanificare le mani 
prima di entrare, quindi accomodatevi nella postazione indicata che è stata sanificata 

prima del vostro ingresso in aula 
  

 Al termine delle prove orali dovete lasciare immediatamente l’istituto seguendo i percorsi 

di uscita: scendete dal lato sinistro dello scalone centrale ed uscite dall’istituto dal 
portone principale verso Piazzale Alpini. 

         
 

 Prima di uscire potete buttare la mascherina o altri dispositivi monouso nell’apposito 
contenitore a pedale contrassegnato con il cartello, facendo attenzione a come si toglie la 

mascherina 

 
 Se avete utilizzato un mezzo proprio, rientrate dal cancello di via A. Maj per raggiungerlo 

e lasciare il parcheggio. 
 


