Ispettorato territoriale di Torino

Convocazione prova orale esame di abilitazione CdL – sessione 2021: istruzioni ed
informazioni per candidati ed uditori.
I candidati indicati nel calendario già pubblicato sono ammessi a sostenere la prova orale
secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale del 21 gennaio 2021 (pubblicato In Gazzetta
Ufficiale del 29 gennaio 2021) e di cui al Decreto Direttoriale n. 46 del 16 luglio 2021.
La prova orale si svolgerà presso questo Ufficio in via dell’Arcivescovado 9, scala A, terzo
piano, in un’aula aperta al pubblico (stanza n. 149), ma, in ragione della capienza del locale,
l’accesso al pubblico esterno sarà contingentato.
Gli uditori sono ammessi nel numero massimo di quattro per giornata di esame.
Laddove le richieste siano superiori si informa che, secondo le indicazioni impartite dall’INL,
nel pieno rispetto del principio di rotazione, sarà data priorità ai candidati che dovranno sostenere
l’esame nella corrente sessione.
Coloro i quali vogliano assistere agli esami in qualità di uditori dovranno scrivere una mail
all’indirizzo

ITL.Torino.RicorsiComitato@ispettorato.gov.it

indicando

nome

e

cognome,

l’eventuale calendarizzazione della prova orale nella presente sessione, specificando anche un
indirizzo mail non PEC; i richiedenti saranno contattati via mail, all’indirizzo fornito, dai funzionari
dell’Ufficio che, sulla base delle richiesta e nel rispetto del principi sopra indicati, provvederanno
a gestire le “prenotazioni” (a tal fine è preferibile indicare più giorni in cui si vuole assistere) e a
dare indicazione in merito al giorno in cui è ammesso l’ingresso in Ufficio per assistere agli esami.
Stante l’emergenza sanitaria nazionale ancora in atto, al fine della prevenzione del contagio dal
Virus Sars Covid 19, si forniscono, di seguito, le seguenti disposizioni il cui contenuto riveste
natura tassativa:
•

prima di accedere alla stanza di esame un dipendente dell’ITL procederà alla rilevazione
della temperatura corporea: laddove sia riscontrata temperatura superiore ai 37,5 ° non
sarà consentito l’accesso in aula e l’Ufficio provvederà ad avviare il protocollo di
sicurezza;
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•

chiunque riscontri sintomi associabili al Covid 19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria,
perdita sensazione di gusto e/o olfatto, disturbi intestinali, vomito, astenia) non potrà
accedere ai locali, così come chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti
con soggetti positivi a COVID-19 o con persone che potrebbero essere potenzialmente
positive al COVID-19 o che siano in attesa di effettuare tampone di controllo;

•

è parimenti vietato l’accesso a chiunque sia in contatto con famigliari o conviventi entrati
a loro volta in contatto con una persona positiva a COVID-19.

Il candidato e gli uditori ammessi ad assistere agli esami, dieci minuti prima dell’orario fissato per
la convocazione, dovranno sostare innanzi alla scala A, terzo piano, in attesa che un incaricato
dell’ITL proceda alla rilevazione della temperatura corporea.
Il candidato e gli uditori
•

dovranno indossare, in maniera adeguata, la mascherina, in assenza della quale non
sarà consentito l’accesso ai locali;

•

dovranno portare con sé un valido documento di riconoscimento unitamente al modello
di autocertificazione allegato alla convocazione (per i candidati) alla mail di autorizzazione
ad assistere agli esami (per gli uditori) debitamente compilato;

•

dovranno portare con sé una penna non cancellabile;

•

durante i possibili tempi di attesa dovranno sostare dentro o nei pressi della sala di
esame; è altresì raccomandato l’utilizzo del gel disinfettante messo a disposizione
dall’Ufficio;

•

l’esito dell’esame sarà comunicato, nel giorno stesso, all’indirizzo mail già fornito dal
candidato (o a quello diverso eventualmente comunicato in sede di esame).
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