
Protocollo di svolgimento della seduta degli esami di profitto in Malattie dell'Apparato 

Locomotore del giorno 20 luglio alle ore 8.00. 

Tale seduta di esame seguirà un preciso protocollo di svolgimento, che si basa sulle procedure 

necessarie per ridurre al minimo i rischi di possibile contagio di Covid-19.   

1. Gli studenti iscritti all'esame e coloro che vorranno assistere, dovranno entrare 

obbligatoriamente dall'edificio A (Ellisse) dove verrà loro misurata la temperatura corporea e 

verrà loro consegnato un ticket di accesso. Coloro che hanno ricevuto il ticket possono a 

questo punto uscire e rientrare nell'edificio B, che sarà aperto dalle ore 7.30 (per evitare 

assembramenti) e recarsi all'aula 8, dove si terranno gli esami. 

2. All'apertura dell'aula gli studenti potranno entrare uno a uno, mantenendo la distanza di 

sicurezza di un metro o più, indossando mascherina protettiva, senza assembrarsi al di fuori 

della porta di ingresso dell'aula stessa. 

3. Prima di entrare, sarà obbligatoria la sanificazione delle mani con adeguato disinfettante, che 

sarà a disposizione all'ingresso dell'aula stessa.  

4. Gli studenti dovranno sedersi a una distanza minima di due metri fra di loro, in attesa che 

vengano chiamati per l'esame.  

5. La seduta è pubblica, quindi potranno essere presenti anche soggetti che non sono iscritti 

all'esame, che devono comunque sottostare allo stesso regolamento previsto per gli studenti.  

Se il numero di persone che vogliono soltanto assistere all'esame sia talmente elevato da non 

permettere di mantenere le distanze previste, sarà cura del sottoscritto invitare una parte di 

queste persone ad uscire dall'aula. 

6. I membri della commissione manterranno fra di loro una distanza minima di 2 metri. 

7. La distanza fra esaminatore ed esaminando dovrà essere superiore al metro e per entrambi è 

previsto l'obbligo della mascherina durante lo svolgimento dell'esame. 

8. Non sarò fatto firmare alcun verbale, ma il voto e le domande della prova saranno riportate 

sul SOL, come da tempo è previsto. 

9. L'uscita degli studenti dall'aula avverrà dalla porta posteriore, e sarà regolata nella seguente 

modalità: coloro che usciranno prima della conclusione della seduta degli esami, potranno 

farlo autonomamente, sempre evitando di creare assembramenti. Coloro che invece 

attenderanno la fine della seduta di esame, usciranno uno alla volta dall'aula su indicazione 

del sottoscritto. 
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