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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PROVE FINALI IN PRESENZA 

Misure di prevenzione COVID-19 per lo svolgimento delle provi finali in presenza. 

 

Prima dell’inizio degli esami, si predispone un’organizzazione dei servizi tale da assicurare una pulizia approfondita di tutti i 

locali e le superfici in cui si effettuerà la sessione delle prove finali della SSML Agorà Mundi e alla fine di ogni discussione di 

tesi. Sarà assicurata la disponibilità, all’ingresso delle aule e nei servizi igienici, di prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) e di contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, a disposizione dei candidati, dei commissari, del personale 

e di chiunque entri nei locali destinati alla seduta delle prove finali. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il 

candidato e gli accompagnatori dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento dell’esame 15 minuti prima dell’orario di 

convocazione previsto per la sessione di Laurea e dovranno lasciare la sede subito dopo la conclusione dell’esame. 
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È fatto espresso divieto di festeggiamenti o comunque di qualsiasi forma di assembramento all’interno delle aree di Ateneo, ivi 

compresi gli spazi aperti. Il candidato potrà essere accompagnato al massimo da n. 5 accompagnatori. All’ingresso 

dell’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento sarà rilevata la temperatura corporea presso specifici siti individuati e 

previamente comunicati. La rilevazione sarà espletata sui candidati, sui loro accompagnatori e su tutti i membri della 

Commissione giudicatrice. L’ingresso nei locali  è limitato ai Commissari, al Presidente della Commissione di Laurea, ai 

candidati ed ai loro accompagnatori ed al personale tecnico amministrativo individuato. Il candidato e gli accompagnatori 

dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali dell’ECUA, una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. 

I familiari e o amici dovranno essere registrati all’ingresso su appositi moduli. 

Il candidato e gli eventuali accompagnatori dovranno sempre rispettare il distanziamento di almeno 1 metro (compreso lo spazio 

di movimento) tra di loro e con i commissari o altro personale presente in Ateneo. Non sono necessari ulteriori dispositivi di 

protezione. Solo nel corso della discussione della tesi il candidato, eccezionalmente, potrà abbassare la mascherina assicurando 

però, per tutto il periodo dell’esposizione la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione d’esame.  
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I locali destinati allo svolgimento delle prove finali prevedono un ambiente sufficientemente ampio, che consenta un 

distanziamento non inferiore a 1 metro (compreso lo spazio di movimento), e superfici di areazione tali da consentire il ricambio 

d’aria previsto. 


