AUTODICHIARAZIONE DELF B1
GIUGNO 2021
Copia per ogni candidato per le prove scritte e le prove orali da presentare
all’ingresso e da lasciare poi sul banco insieme alla prova d’esame effettuata

Il sottoscritto, Cognome………………………..……………..…… Nome …………………………………….……………
Luogo di nascita …………………………………………….………... Data di nascita …………………………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
nella qualità di …………………………………..……………………..…… (specificare se genitore o tutore legale)
del Candidato (Cognome ) …………………………………..……….
nato/a …………………………………..……………………..……

(Nome) ……………………………...……,

il ………………………,

DICHIARA QUANTO SEGUE
Io candidato
Le dichiarazioni sottostanti si riferiscono al candidato d’esame:

 Confermo di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in
data odierna e nei tre giorni precedenti;
 Confermo di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 Confermo di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
 Confermo di non aver viaggiato verso /da alcun paese che abbia in essere delle restrizioni
ai viaggi o stato di quarantena negli ultimi 14 giorni.


Confermo di avere pertanto l’intenzione di sostenere l’esame di livello B1 nella sessione di
giugno 2021 con espresso esonero di ogni responsabilità per il Centro d’esami DELF DI CUNEO.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2

Il/la sottoscritto/a, come sopra identificato/a, dichiara altresì di essere stato informato ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente
per la finalità dell’esame, sollevando l’Alliance française di Cuneo e la scuola ospitante da ogni responsabilità.

Luogo e data _______________
Il / La Dichiarante

MODALITÀ DI INGRESSO PER I CANDIDATI
Prima dell’accesso alla sede di esami, i candidati saranno

sottoposti al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà
consentito
l’accesso.
Tutti i candidati dovranno indossare mascherine(+ 1mascherina di riserva ) altrimenti
non saranno ammessi. Si invitano gli studenti a indossare guanti monuso.
Tutti i candidati devono avere con sé copia firmata del modulo di
autodichiarazione fornito in allegato. I candidati dovranno presentarsi presso la
sede di esami solo 5 minuti prima dell’orario di convocazione.
Un modulo di autodichiarazione per le prove scritte e uno per le prove orali. Se le
prove hanno luogo nello stesso giorno, un solo modulo è sufficiente.

REGOLE PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL’ESAME
PRIMA DELL’INGRESSO




Evitare assembramenti fuori dall’edificio, mantenere le distanze previste di 1 metro
Leggere attentamente tutte le indicazioni
Assicurarsi di avere tutto il necessario (documento di identità, convocazione ,
autocertificazione, cellulare spento, due penne)



INGRESSO IN AULA
I candidati saranno accompagnati da un sorvegliante, mantenendo la distanza minima
di 1 metro, nell’aula d’esame dove troveranno sul proprio banco la prova.

DURANTE L’ESAME
Le postazioni dei candidati rispetteranno la distanza di minimo 1 metro tra loro.
I candidati dovranno rimanere in aula per tutta la durata dell’esame. Non potranno
uscire per nessun motivo. Oltre agli oggetti ammessi in aula (una bottiglietta di acqua,
fazzoletti e penne) potranno tenere una bottiglietta di gel per uso personale.
Tutti gli oggetti personali dovranno essere tenuti nella propria borsa o zaino e collocati
sotto il proprio banco.


DOPO L’ESAME
I candidati usciranno dall’aula in piccoli gruppi accompagnati dal sorvegliante nel
rispetto delle misure di distanziamento personale mantenendo cioè le distanze previste di

1 metro

