
 
 

PROTOCOLLO SANITARIO PARTICIPAZIONE SESSIONE DELF-DALF 
 

DISTANZIAMENTO SOCIALE: 

 

 
Sarà necessario mantenere la distanza di 1,50m 
tra le persone: candidati, sorveglianti e 
esaminatori. 
 
Tale distanza sarà mantenuta in fase di 
accoglienza presso il centro d’esame e durante le 
prove individuali e collettive. 
 
 

Si richiede il rispetto: 
 

 dell’orario di convocazione personale 
(presentandosi 5 minuti prima) , 

 
 della segnaletica, 

 
 delle norme di sicurezza che le verranno 

dettate il giorno dell’esame dal nostro personale, 
 

Il candidato si presenta da solo. In caso di 
candidati minorenni, è consentita la presenza di 
un solo accompagnatore che dovrà attendere 
all’esterno.  
 
Si raccomanda l’utilizzo di borsa o zaino di piccola 
dimensione. 

MATERIALEDI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

 
Sarà necessario l’uso della 
mascherina facciale e per tutti i 
partecipanti alle prove 
(candidati, sorveglianti, 
esaminatori). La mascherina 
verrà tolta soltanto durante la 
produzione orale (l’esaminatore 
conserverà la sua visiera) 

 

 
 

 
A discrezione del candidato, 
sarà consentito l’uso di guanti 
monouso. 
 
Sarà tuttavia necessario l’uso 
del disinfettante per le mani 
messo a disposizione 
all’ingresso della struttura e in 
ogni aula d’esame.  
 

 

 
Durante la prova orale il 
candidato e l’esaminatore 
saranno divisi da un vetro in 
plexiglas. 
 
Il/i soggetto/i scelto/i dal 
candidato per la prova orale 
sarà/anno a uso singolo. 

 
 

MATERIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE: 

Il candidato dovrà presentarsi con il seguente materiale personale: 

 la convocazione personale cartacea e il proprio 
documento d’identità in corso di validità  
(passaporto e carta d’identità), 

 un dizionario monolingue (per le prove di 
livello DALF C2 e per la prova orale di livello 
DALF C1), 

 
 una (o più) penna nera o blu e l’occorrente utile 

 
 bevande/snack personali. Il distributore 

automatico sarà disattivato. 
IGIENE AULE E MATERIALE: 

 La pulizia e la sanificazione della nostra 
struttura viene effettuata regolarmente 
 

 Si accederà alle aule esclusivamente dopo 
l’utilizzo del gel disinfettante per le mani che 
verrà messo a disposizione. 

 Tra un candidato e l’altro si effettuerà la pulizia 
dei tavoli e sedie utilizzati e si procederà 
all’aerazione della stanza.  

 L’apertura delle porte verrà effettuato dal 
sorvegliante o l’esaminatore. 

 
 


