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1. QUADRO DELLE ESIGENZE 
 
Nei locali dell’ITC di Via Nazionale in Rossano avrà inizio il 21/07/2020 la sessione 
di esami del Cambridge Assessment English Preliminary 
 
Al fine di predisporre il piano di utilizzazione degli spazi è stato acquisito il seguente 
quadro di esigenze: 
 

a) Utenti coinvolti nella sessione d’esame: 26 
b) Esaminatori coinvolti nella sessione d’esame: 3 + 2 (invigilators) + n. 2 

docenti dell’IIS ITAS ITC di Corigliano-Rossano 
c) Modalità di svolgimento: 

-  n. 1 prova di lettura e comprensione - cartacea (durata: 45 minuti); 
- n. 1 prova di produzione scritta - cartacea (durata: 45 minuti); 
- n. 1 prova di ascolto e comprensione - cartacea (durata: 30 minuti); 
- n. 1 prova orale in cui i candidati dovranno essere esaminati a coppie (durata: 
12 minuti) 

d) Apparecchiature e spazi necessari:  
- N. 3 aule per le prove scritte; 
- N. 1 aula per le prove orali; 
- n. 1 orologio per ogni aula coinvolta; 
- n. 1 lavagna per ogni aula coinvolta; 
- n. 3 sedie e due scrivanie per esaminatori durante la prova orale. 

 
2. PREDISPOSIZIONE LOCALI 

 
Per la predisposizione dei locali si è fatto riferimento a tutti i DPCM, ordinanze, 
protocolli sin qui adottati, nonché alla bozza dei provvedimenti in via di adozione per 
l’apertura in presenza del nuovo anno scolastico 2020/2021. In particolare si è assunta 
a base per le planimetrie la nuova indicazione circa il distanziamento fisico 
interpersonale che è stata fissata in 1,00 ml. 
Sulla base delle suddette indicazioni e del quadro delle esigenze espresse sono state 
individuate le 4 aule rappresentate nelle apposite planimetrie. In particolare, sono state 
predisposte tre aule per le prove collettive ed un’aula per gli orali a coppia. E’ stata 
altresì predisposta un’aula per l’isolamento temporaneo di emergenza di un eventuale 
soggetto che dovesse presentare sintomi sospetti in corso d’esame. 
 
 
 



3. INDICAZIONI OPERATIVE 
 
L’utilizzazione dei locali è subordinata al rigoroso rispetto delle indicazioni generali 
contenute nei documenti approvati dall’organo deliberativo sulla sicurezza dell’IIS 
ITAS-ITC ROSSANO di seguito elencati e disponibili sul sito della scuola 
nell’apposita sezione dedicata alla sicurezza. 
 

 
 
Oltre a quanto sopra, si seguiranno le seguenti indicazioni specifiche. 
 
Nell'arco della singola giornata hanno accesso al cortile del compendio previo 
misurazione della temperatura corporea: 

a) Il personale scolastico 
b) Gli esaminandi in calendario 
c) Gli esaminatori 

 
Gli esaminandi attenderanno nel cortile di essere ammessi nelle rispettive aule degli 
esami. 
 
Nelle aule degli esami  hanno accesso sincrono: 

a) I membri della commissione d'esame 
b) Gli esaminandi in calendario 

 
All'atto di accedere all'interno dei locali dell'Istituto ogni utente dovrà procedere 
all'igienizzazione delle mani presso le colonnine dispensatrici di igienizzante 
 
Esaminandi ed esaminatori si presenteranno muniti di mascherina chirurgica. In caso 
di indisponibilità verrà fornita dalla scuola.  
 
Un eventuale soggetto che dovesse presentare sintomi sospetti in corso d’esame verrà 
trasferito nell’apposita saletta in attesa di indicazioni da parte delle autorità sanitarie. 
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