
AVVERTENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI D’ESAMI DURANTE IL 

PERIODO DELL’ EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19 

Riconoscimento candidati e prova teorica 

Il candidato che deve sostenere l’esame ha l’obbligo di munirsi di mascherina e guanti e di 

compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione annessa alle presenti avvertenze. 

Prima di consegnare il documento al corpo di guardia per la prescritta registrazione dovrà 

igienizzarsi le mari con il liquido presente all’ingresso e successivamente attenderà 

all’esterno della struttura la chiamata da parte del segretario della commissione 

esaminatrice. Per raggiungere l’aula d’esame il candidato farà il suo ingresso nella 

struttura dalla porta antipanico riportante la dicitura “ingresso candidati esami”. 

Ai candidati verrà assegnata una postazione nella quale troveranno le avvertenze da 

consultare e firmare per presa visione, prima dello svolgimento della prova. 

A prova ultimata il candidato attenderà fuori dalla struttura, uscendo dalla porta antipanico, 

adiacente alla sala riunioni, in attesa di esser richiamato per l’esito. 

La commissione esaminatrice farà rientrare un candidato alla volta per comunicare l’esito 

della prova teorica, solo i candidati che non hanno superato la prova potranno richiedere 

chiarimenti e visionare il proprio elaborato, utilizzando la postazione assegnata durante lo 

svolgimento dell’esame.  

 

Comportamenti durante la prova pratica 

Per sostenere l’esame pratico, il titolare dell’unità dovrà presentare autodichiarazione a 

mezzo della quale comunicherà di aver effettuato la pulizia a bordo dell’unità, con 

particolare attenzione a tutte gli spazi di bordo che saranno oggetto di contatto durante la 

prova.  

Per garantire il mantenimento del distanziamento sociale disposto dalle vigenti normative 

durante la prova pratica, a bordo sarà assicurata la presenza di un solo candidato per 

volta, dell’istruttore abilitato alla condotta di imbarcazioni e dell’esaminatore, tutti muniti di 

dispositivi di protezione individuale indossati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a: ___________________________________________ nato a 
 

__________________ il ___________ , CELL:_________________________, 
 

MAIL:_______________________________________, in relazione alla sua  

 

Presenza presso la Capitaneria di Porto di Pozzallo, Viale Medaglie Lunga  

 

Navigazione, snc,  in data ______________________, per sostenere l’esame per  

 

________________________________________________________, sotto la sua 
 

personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista 
 

per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del 
 

Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, 
 

DICHIARA 
 

 di non presentare e di non aver presentato nei 14 giorni precedenti sintomi 

quali tosse, febbre o difficoltà respiratorie e di non aver avuto contatti stretti, 

nel medesimo periodo temporale, con pazienti interessati da infezione 

Coronavirus (2019-nCoV); 

 di non aver frequentato nei 14 giorni precedenti una struttura sanitaria dove 

sono stati ricoverati pazienti con infezione Coronavirus (2019-nCoV); 

 di non aver effettuato transiti e/o soggiorni in paesi esteri e/o zone a rischio 

epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità. 

 

 
 

Pozzallo, ___________ 
 

Il dichiarante  
 
 
 
 
 


