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Protocollo svolgimento prove orientativo attitudinali 
 

1) Le prove attitudinali, della durata di circa 10 minuti complessivi per ogni candidato, si 
svolgeranno all’interno della scuola secondaria Pellico alla presenza di 2  Commissioni 
formate dai docenti di strumento. Verranno esaminati 5 candidati ogni ora per un massimo 
di 20 candidati al giorno. 
 

2) Nelle aule destinate allo svolgimento delle prove attitudinali (da definire) sono predisposti i 
banchi e i posti a sedere dei componenti, nel rispetto della distanza di sicurezza (almeno 1 
metro). Verranno utilizzati gli strumenti musicali della scuola, preventivamente igienizzati; 
il candidato avrà eventualmente la possibilità di utilizzare lo strumento in suo possesso. 

 
3) Al termine dell’esame di ogni candidato si procederà alla disinfezione di banco, sedia, 

strumenti musicali ed al periodico ricambio dell’aria.  
 

4) I candidati dovranno garantire una distanza di sicurezza di almeno 1 metro da ciascun 
componente della Commissione e dovranno indossare la mascherina chirurgica o FFp2. 
All’interno e all’esterno delle aule saranno predisposti appositi dispenser di soluzione 
idroalcolica per l’igienizzazione delle mani, prima e dopo lo svolgimento del test. 
 

5) Ciascun candidato dovrà essere  dotato di propria mascherina chirurgica e di 1 penna o 
matita. 

 
6) Gli studenti che frequentano l’istituto comprensivo saranno accompagnati dal personale 

docente delle scuole primarie e/o dai collaboratori scolastici. 
 

7) Gli studenti esterni all’Istituto dovranno  presentarsi a scuola 5 minuti prima dell’orario di 
convocazione previsto dal calendario, dotati di propria mascherina chirurgica e penna o 
matita e dovranno lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. I 
candidati  potranno  essere accompagnati da una sola persona anch’essa dotata di propria 
mascherina chirurgica.  
 

8) Tutti i candidati e gli accompagnatori si sottoporranno alla rilevazione della temperatura 
all’ingresso della scuola. In caso di temperatura superiore a 37,5° verranno  rimandati a 
casa e convocati successivamente. 
 

 
 
 
 

 


