Allegato B)

LINEE GUIDA RELATIVE AGLI ESAMI FINALI (teorici e/o pratici)
Le presenti indicazioni si applicano agli esami finali teorici e/o pratici, per i percorsi di seguito
indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• Percorsi per l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionali
• percorsi di formazione e attività di orientamento per l’inserimento e il reinserimento
•
•
•
•

lavorativo;
percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
percorsi di formazione regolamentata inseriti nel catalogo CURA ed autorizzati da ARPAL;
percorsi di formazione continua inseriti nel catalogo CURA ed autorizzati da ARPAL;
percorsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro inseriti nel catalogo CURA
ed autorizzati da ARPAL.

ESAMI FINALI IN PRESENZA
Restano intese tutte le disposizioni relative all’attività in aula e nelle attività pratiche dovranno
essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della
singola attività.
Nell’ambito della sede formativa occorre rispettare le seguenti disposizioni in ordine
all’organizzazione e attuazione degli esami finali in presenza:
In particolare:
•
Autodichiarazione del candidato o di chi ne fa le veci di non avere avuto contatti nei 14
giorni precedenti con persone affette da COVID 19 o con persone che hanno avuto sintomi
o di aver convissuto con persone in quarantena.
•
Predisporre un’adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, rivolta
sia ai destinatari sia al personale. Prevedere idonea segnaletica con pittogrammi e affini.
•
Rendere disponibili prodotti igienizzanti per utenti e personale anche in più punti degli spazi
dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e
promuoverne l’utilizzo frequente.
• Garantire una pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli ambienti con particolare
attenzione alle superfici toccate più frequentemente.
• Garantire un adeguato e frequente ricambio dell’aria in tutti gli ambienti.
• La temperatura corporea potrà essere rilevata, impedendo l’accesso in aula o alla sede
dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C, sia ai componenti della
Commissione sia agli allievi. In caso di T >37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato.
• Il calendario di convocazione dei candidati dovrà essere cadenzato temporalmente, in
modo che il candidato possa rimanere presso la sede dell'esame il tempo strettamente
necessario. Gli orari devono essere distanziati in modo da non creare assembramento fuori
dai locali tra persone in attesa di essere esaminate; il candidato deve lasciare la sede
subito dopo l'espletamento della prova.
• Lo svolgimento delle prove d’esame dovrà evitare attività di intersezione tra gruppi classe
diversi.
• Le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione dovranno essere a utilizzo
esclusivo di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima dello scambio.
• La presenza di pubblico durante lo svolgimento della sessione d’esame dovrà essere
limitata al massimo. Per la prova orale può esserci un solo testimone per candidato. Per

•

•
•

•

•

alunni con disabilità, l'accompagnatore può assistere all'esame. Per disabilità particolari
può essere valutato, caso per caso, anche l'esame a distanza.
Durante lo svolgimento di prove tecnico-pratiche, assicurare l’utilizzo di guanti da parte dei
candidati e dei componenti della Commissione, laddove sia previsto l’utilizzo di specifiche
attrezzature/strumenti e la disinfezione degli stessi tra un candidato e l’altro.
Laddove la struttura dell’Organismo formativo lo consenta, può essere favorito lo
svolgimento delle prove pratiche all’aperto.
Tutti i commissari devono mantenere la mascherina durante l'espletamento delle prove. Il
candidato può togliersi la mascherina, mantenendo la distanza minima di due metri.
Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di
utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata.
Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte
di più soggetti (a titolo esemplificativo nelcaso di cucine industriali e relative attrezzature
specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei
guanti;
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, e
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo
dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure
per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei
filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le
indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanita.

ESAME FINALE IN VIDEO CONFERENZA
Le attività di verifica finale degli apprendimenti possono svolgersi a distanza esclusivamente in
modalità sincrona, utilizzando piattaforme informatiche che garantiscano la trasparenza e la
tracciabilità delle procedure ai fini di eventuali controlli.
In particolare, è necessario l’utilizzo di piattaforme che garantiscano di scaricare specifici report
con i collegamenti in entrata e in uscita effettuati da ciascun candidato.
Al termine della prova la Commissione, presente nella sede dell’ente formatore, redige il verbale
finale, debitamente sottoscritto con firma olografa; (non è necessaria la firma dell’allievo.
La prova finale deve consistere almeno in una prova scritta da rinviare in formato pdf e/o nella
predisposizione
e
presentazione
di
un
elaborato/manufatto/project
work/prova
prestazionale/progetto, facendo ricorso a strumenti tecnologici che garantiscano la trasparenza e
la tracciabilità della procedura; ed un colloquio orale che abbraccia tutto lo spettro delle
competenze dello standard/percorso di riferimento.
Al fine di garantire la trasparenza delle prove di valutazione finale, deve essere concessa a
ciascun candidato la possibilità di assistere in collegamento ai colloqui degli altri candidati.

