
  

 

Liceo Classico, Musicale e Coreutico 

“D. A. Azuni” 

 

Procedure di accesso per l’esame di ammissione 

Gli esami di ammissione si sosterranno, in presenza, presso il Liceo Musicale “D. A. Azuni” si-

to in via De Carolis n.6; l’ingresso avverrà dal lato dell’istituto posto in Via Luna e Sole. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, tutti i candidati dovranno presentarsi all’in-

gresso della sede indicata 15 minuti prima dell’inizio delle prove, per l’effettuazione 

dell’appello. Ogni candidato dovrà attendere all’esterno la chiamata del collaboratore scolastico 

preposto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.  

Una volta effettuato l’ingresso all’interno dei locali scolastici, il candidato verrà accompagnato 

da un collaboratore nell’Auditorium dell’istituto, all’interno del quale si svolgerà la prova di se-

lezione. Conclusa la prova, il candidato verrà accompagnato all’uscita di sicurezza dello stesso 

Auditorium. Nello specifico: 

• il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona, che comunque non potrà ac-

cedere alle pertinenze dell’Istituto e attenderà all’uscita il candidato;  

• all’atto della presentazione a scuola il candidato dovrà produrre un’autocertificazione (alle-

gato 1) scaricabile sul sito della scuola e da consegnare compilata al momento dell’ingresso 

nell’edificio scolastico, attestante:  

a. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno 

di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;  

b. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

c. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro cono-

scenza, negli ultimi 14 giorni;  



  

 

d. di non aver soggiornato in zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS negli 

ultimi 14 giorni. (Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, 

art. 1, lett. h) e i)  

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non do-

vrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certifica-

zione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recu-

pero nelle forme previste.  

• l' ingresso di studenti già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere precedu-

to da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risul-

ti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;  

• il candidato dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso all’edificio scolastico 

mediante appositi gel igienizzanti contenuti in dispenser chiaramente identificati; 

• il candidato dovrà indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, la mascherina 

chirurgica. L’alunno potrà, rimanendo alla distanza di due metri, togliersi la mascherina per 

effettuare la prova d’esame; dovrà invece indossarla coprendo la bocca ed il naso ogni 

qualvolta non sarà possibile tenere la distanza di almeno due metri (ovviamente mai meno 

di un metro) o a conclusione della prova di selezione. 

• per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata, sarà consenti-

ta la presenza di eventuali assistenti; per tali figure, non essendo possibile garantire il di-

stanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti e visiera oltre la consueta 

mascherina chirurgica.  

 


