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1. Premessa e obiettivi 

Il presente documento fornisce le linee guida per lo svolgimento delle prove d’esame dal 7/6/2021 
e fino al 31/8/2021, sulla base delle prescrizioni dell’Art.3 comma 4 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, 
“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze 
di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. 
Obiettivo delle presenti linee guida è quella di consentire la ripresa graduale delle prove d’esame in 
presenza. Le disposizioni del presente documento sono basate sulla previsione che, a seguito del 
programma di vaccinazione in corso, la situazione epidemiologica nella Regione Puglia, pur 
permanendo condizioni di rischio, vada in miglioramento, per cui si rimanga in “zona gialla” ovvero 
si abbiano ulteriori miglioramenti fino al 31 agosto 2021. Inoltre, si tiene conto del fatto che, 
nell’attuale situazione, gli studenti “fuori-sede” sono rientrati alle loro abitazioni e quindi abbiano 
difficoltà a giungere in sede per partecipare agli esami in presenza, almeno per le sessioni fino ad 
agosto 2021.  
 

2. Modalità di svolgimento degli esami di profitto 
 
Le prove d’esame potranno essere svolte in presenza.  
Resta ferma la facoltà, per gli studenti impossibilitati a sostenere l’esame in presenza, di sostenere 
l’esame a distanza. Si fa riferimento, tra l’altro, agli studenti internazionali che, per limitazioni della 
mobilità, non possono garantire la presenza, agli studenti che si trovano in località dalle quali hanno 
difficoltà a raggiungere la sede dell’esame, come nel caso dei residenti fuori provincia, in località 
non adeguatamente servite da mezzi pubblici, agli studenti affetti da COVID, ovvero sottoposti a 
quarantena, ovvero affetti da patologie per le quali le attività in presenza possono essere 
sconsigliate. Gli studenti, nel caso si trovino in condizioni di impossibilità a svolgere gli esami in 
presenza, invieranno una comunicazione al Presidente della commissione d’esame richiedendo di 
svolgere l’esame in modalità a distanza ed indicando la motivazione. Resta ferma la possibilità, per 
il docente titolare dell’insegnamento, di organizzare lo svolgimento degli esami interamente online.  
 

3. Procedure di svolgimento degli esami in presenza 
Gli esami in presenza saranno svolti in aule idonee a garantire il distanziamento personale, nel 
rispetto delle norme generali di tutela previste dalla normativa vigente e dal Protocollo del 
22/9/2020, come integrato dal Protocollo del 2/11/2020 di cui al D.R. n. 727 del 4/11/2020 e delle 
indicazioni di cui ai punti 5, 6 e 7 del D.R. 511 del 28/8/2020 (misura della temperatura, 
distanziamento, uso delle mascherine, ecc.) 
(http://www.poliba.it/sites/default/files/decreto_linee_guida_esami_in_modalita_mista-
signed_0.pdf). 
Il Presidente della Commissione di esame, valutata la numerosità prevista, richiederà la disponibilità 
dell’aula alle strutture competenti.  
Per gli esami orali, i docenti dovranno prevedere un numero di turni idonei ad evitare che si creino 
assembramenti. 



 
La Direzione Generale, in raccordo con i Direttori di Dipartimento ed il Presidente del Centro 
Interdipartimentale Magna Grecia, fornirà le indicazioni sulla disponibilità e la capienza delle aule e 
porrà in essere le azioni necessarie per contingentare l’accesso alle aule ed assicurare il rispetto 
della normativa per quanto attiene la sicurezza degli ambienti. 


