
 
 

 
 

Linee guida per lo svolgimento degli esami di certificazione della lingua greca 

 
La pandemia COVID-19 ha reso necessarie misure di contenimento per la tutela della salute pubblica.  

Per questo motivo, gli esami per la certificazione della lingua greca verranno svolti secondo le linee guida 

stabilite dallo Stato. 

Le seguenti linee guida seguono il quadro stabilito dal governo greco e riguardano tutti i centri d'esame. 

Tuttavia, i centri all'estero dovranno adattarle e applicare rigorosamente le misure stabilite dallo Stato in 

cui hanno la propria sede. 

I centri d'esame devono seguire le seguenti istruzioni: 

 In ogni aula d'esame, comprese quelle per candidati con bisogni educativi speciali (BES), deve 

essere rispettata la distanza di un metro e mezzo (1,5) tra i candidati. 

 E’ obbligatorio l’uso di una maschera protettiva da parte dei candidati e del personale coinvolto 

all’interno del centro  

 Non potranno entrare candidati o  personale che non hanno o si rifiutano di indossare una 

maschera protettiva  

 Si consiglia ai supervisori di utilizzare guanti monouso. 

 In ogni stanza deve essere presente una soluzione alcolica antisettica. 

 È necessario garantire un'adeguata ventilazione naturale nelle aule. I centri d'esame, che hanno 

previsto due sessioni per ogni livello, devono garantire la pulizia delle stanze secondo le indicazioni 

del SSN prima dell'ingresso dei candidati del turno successivo. 

  Si consiglia di disporre di maschere protettive e guanti per i candidati che potrebbero non averli. 

 Il personale coinvolto negli esami (supervisori, esaminatori), oltre a vigilare sul corretto 

svolgimento degli esami, ha facoltà di fare osservazioni al fine del pieno rispetto delle norme 

igieniche. 

 

Linee guida per tutti gli esami scritti e orali  
 

Oggetti personali che NON è consentito portare al centro d'esame:  

 telefono cellulare o altro dispositivo elettronico simile (es. smartwatch) 

 appunti, libri 

 borsa, borsetta, zaino, ecc. 

Oggetti DA PORTARE al centro d'esame:  

 documento d'identità valido 

  orologio o orologio da polso 



 
 

 
 

  matita morbida HB2,  

 penna nera o blu, gomma, temperamatite, righello 

 acqua in bottiglia 

 disinfettante mani, guanti, mascherina 

 

 Il personale del centro d’esame non sarà autorizzato a darti matite, penne, gomme ecc. 

 

 Nel caso in cui porti al centro d’esame qualsiasi oggetto diverso da quelli consentiti, il centro non 

potrà conservarlo e non sarà responsabile in caso di danneggiamento, smarrimento o furto. 

 

 È obbligatorio indossare la mascherina in tutte le aree di attesa chiuse prima e dopo gli esami 

scritti e orali, nonché nei luoghi in cui vengono condotti gli esami scritti e orali. 

 

 Durante gli esami scritti non ti è permesso di condividere o prestare alcun oggetto con altri presenti 

nella stanza. 

 

 Se gli esami scritti prevedono delle pause, queste si svolgeranno in aula. Non è consentito lasciare 

la stanza durante le pause. 

 

 I supervisori indosseranno la mascherina  durante gli esami scritti. Se ti danno istruzioni e non le 

capisci, non esitare a chiedere loro di ripeterla. 

 

 Esaminatori e valutatori indosseranno la mascherina durante gli esami orali. Se gli esaminatori 

dicono qualcosa e non capisci, non esitare a chiedere loro di ripeterla. Il tuo punteggio non sarà 

influenzato. 


