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Oggetto: convocazione esame di qualifica 2020 

 

 

In linea con le “Disposizioni straordinarie per l’anno scolastico 2019/2020” emanate da 

Regione Lombardia con DDS n. 5560, comunichiamo agli allievi e alle loro famiglie che gli 

esami di qualifica si terranno in presenza, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, presso il 

CFP. 

In via straordinaria l’esame si effettuerà attraverso un’unica prova consistente in un colloquio della durata di 

circa 50 minuti, volto a verificare la padronanza delle competenze richieste dal profilo. 

 

I colloqui si terranno DAL 9 AL 15 LUGLIO 2020 secondo un ordine che verrà stabilito dalla Commissione 

d’esame con il Presidente durante la riunione preliminare e sarà  comunicato su una Classroom dedicata 

agli esami alla fine della riunione, ovvero l’8 stesso in tarda mattinata.  

 

Gli allievi accederanno agli spazi scolastici uno alla volta, nell’orario di convocazione  con un solo 

accompagnatore e dovranno essere rispettate le indicazioni anticontagio qui riportate: 

- Ogni soggetto che accede alla sede dovrà essere dotato di mascherina chirurgica; 

- E’ vietato creare assembramenti di qualunque tipo , andrà pertanto mantenuta la distanza 

interpersonale maggiore di 1 mt; 

- L’accesso avverrà nell’orario previsto in base all’ordine di convocazione, si richiede di non arrivare 

con anticipo per non creare assembramenti all’esterno della scuola e di essere puntuali per non 

creare ritardi nell’ordine dei colloqui; 

- All’ingresso della sede è stato installato un dispenser di soluzione idroalcolica, che deve essere 

utilizzato per l’igienizzazione delle mani prima dell’accesso presso la sede del CFP TICINO 

MALPENSA 

- L’accesso alla sede non è consentito in caso di: 

febbre superiore ai 37,5 gradi o di sintomi influenzali; 

contatto con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti; 

isolamento fiduciario o quarantena; 

- E’ vietato l’uso dei distributori automatici di bevande e/o merendine; 

- Una volta terminato il colloquio l’allievo dovrà recarsi in segreteria didattica per l’espletamento di 

pratiche amministrative  accedendo allo sportello del bancone e successivamente lasciare l’istituto 

senza soffermarsi nei locali del CFP. 

- L’uscita sarà la porta sul retro in modo da non incrociare le persone che accedono dall’ingresso 

principale. 

 

Si ricorda agli allievi che E’ INDISPENSABILE PRESENTARSI CON CARTA DI IDENTITA’ 

VALIDA.  

La mancanza del documento comporterà la non ammissione all’esame. 

 

Vi preghiamo di prendere visione dell’Estratto del Protocollo anticontagio per utenti pubblicato 

nelle news del sito www.cfpticinomalpensa.it. 


