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Norme di sicurezza e prevenzione da infezione 
Covid-19 adottate in occasione delle prove di 
selezione per l’ammissione al corso ad indirizzo 
musicale 

Il numero dei candidati che sosterranno il colloquio, per ogni giornata, non potrà 
essere superiore a quello preventivato negli elenchi trasmessi e comunicati agli 
interessati ed alle scuole di appartenenza. Variazioni potranno essere disposte solo 
per esigenza organizzativa motivata che sarà comunicata con ampio anticipo. 

La commissione chiamerà i candidati uno alla volta secondo l’ordine in elenco. 

Ciascun candidato eseguirà le prove attitudinali nel modo seguente. 

I candidati entreranno uno alla volta e dovranno arrivare indossando la mascherina 
che potranno abbassare solo nel corso del colloquio, mantenendo una distanza di 
sicurezza di almeno 2 metri - 

Gli strumenti musicali che saranno utilizzati per la prova saranno rigorosamente 
personali e non potranno essere presi in prestito da altri o dati in uso a terzi. 

Il candidato dovrà arrivare un quarto d'ora prima a scuola per sostenere il colloquio 
orale che avrà una durata di circa 20 minuti. Una volta terminato, dovrà lasciare subito 
l'istituto. 

All’ingresso sarà comunque rilevata la temperatura ai candidati che ove dovesse 
risultare superiore a 37.5°C, non consentirà di svolgere la prova e l’accesso all’interno 
dell’Istituto. 

Autodichiarazione e mascherina, le regole da seguire 

Sarà assicurata la pulizia quotidiana di tutti gli spazi che dovranno essere utilizzati. Le 
aule dove si svolgeranno le prove saranno sanificate anche alla fine di ogni sessione 
d’esame (mattina/pomeriggio). I candidati dovranno seguire i percorsi predefiniti di 
entrata e uscita nei locali che saranno ben areati. 

E' prescritto l’obbligo di mantenere il distanziamento di 2 metri fra candidato e 
commissari e fra gli stessi commissari. Sarà obbligatorio indossare la mascherina che 
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potrà essere abbassata nel corso del colloquio, mantenendo sempre la distanza di 
sicurezza di 2 metri. 

Non sono necessari i guanti: nell’istituto sono disponibili più punti per l’uso di gel 
igienizzante. Ogni candidato potrà portare con sé al massimo un accompagnatore, 
che resterà fuori dal portone della scuola fino al termine del test, e che dovrà rispettare 
le misure di distanziamento ed indossare la mascherina per l’intera durata di 
permanenza nella pertinenza scolastica. 

Nel momento in cui lo studente si presenterà a scuola, così come l’eventuale 
accompagnatore, dovrà consegnare un’autodichiarazione (che può essere scaricata 
nell’apposita sezione del sito della scuola), in cui attesta: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. 
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