
Ai Candidati partecipanti agli Esami DELE 
- Sessione 9 Luglio 2021 

Al Direttore SGA 

Oggetto: Certificazione DELE – Calendario Esami Sessione 9 Luglio 2021 

Si comunica ai candidati che gli esami per il conseguimento della certificazione DELE – Sessione 
Luglio 2021 si svolgeranno presso la Sede dell’Istituto “D. Vitrioli” di Reggio Calabria, Via Possidonea, 19 
secondo il seguente calendario: 

DELE 2021 – CALENDARIO ESAMI - PROVE SCRITTE 

• Livelli: A2 e  B1 – convocazione candidati iscritti – alle ore 8:30 di venerdì 9 Luglio 2021;

• Livello: B2  – convocazione candidati iscritti – alle ore 14:30 di venerdì 9 Luglio 2021.

DELE 2021 – CALENDARIO ESAMI - PROVE ORALI 

Gli esami orali si svolgeranno venerdì 9 Luglio 2021 a partire dalle ore 10:55 e, presumibilmente, si 
concluderanno entro le ore 20:00. A ogni candidato sarà data comunicazione e-mail, con l’indicazione 
dell’orario di interesse per la prova di esame orale. 

Si invitano i candidati a verificare la propria casella di posta elettronica (controllare anche la casella 
Spam!), soprattutto quando la data dell’esame sarà vicina, inoltrando a questo Istituto risposta di avvenuta 
ricezione. 

I candidati, all’accesso dei locali dell’Istituto, dovranno presentare la seguente documentazione ai 
fini dell’accertamento e successivo accoglimento alle prove d’esame, pena l’esclusione per la 
partecipazione alle stesse: 

1. Ricevuta di Iscrizione (Resguardo de inscripción) trasmessa all’atto dell’iscrizione con il codice di
iscrizione personale assegnato dall’Istituto (è sufficiente stampare le prime due pagine);

2. Documento d’identità (in corso di validità) già dichiarato all’atto dell’iscrizione;

3. Autocertificazione SARS COV-2 (allegato 1), ricevuta via email, da compilare e sottoscrivere
esclusivamente il giorno degli esami;

4. Informativa al trattamento dei dati (Privacy – GDPR 679/16) (ricevuta via email), debitamente
compilata e sottoscritta dall’interessato (allegato 2) se maggiorenne, o compilata e sottoscritta dai
genitori/tutore legale (allegato 3) se minorenne, in tal caso accompagnata da copia dei documenti
(in corso di validità) degli stessi.

ISTITUTO COMPRENSIVO 
Diego Vitrioli – Principe di Piemonte
Via Possidonea, 19 - 89125 Reggio Calabria (RC) 
Tel. 0965.891530 - 21994 - 1970821 
Email: rcic87300e@istruzione.it  
PEC: rcic87300e@pec.istruzione.it  
www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it 
C.M.: RCIC87300E  -  C.F.: 92081440809  - C.U.: UFCETB 



  
 

5. I candidati, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, dovranno presentarsi presso il Centro 
d’Esame DELE muniti del seguente materiale di cancelleria (matita n. 2 HB, penna nera, gomma e 
temperino). 
 

DELE 2021 – INFORMAZIONI GENERALI  
 

• Secondo le attuali disposizioni Ministeriali, all’interno della scuola e per tutta la durata dell’esame, è 
OBBLIGO indossare una mascherina (CHIRURGICA) conforme alle norme CE e sanificarsi le mani.  
 

• All’ingresso dell’Istituzione Scolastica il personale addetto accerterà che i candidati siano presenti 
negli elenchi di coloro che risultano ammessi a sostenere gli esami e verificherà che gli stessi siano 
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e dei documenti richiesti suindicati, 
da esibire e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento.  
 

• Nel rispetto del protocollo di sicurezza, dovrà essere fornita l’autodichiarazione ai sensi degli art. 46 
e 47 del D.P.R n. 445/2000. 
 

• Una volta effettuato il riconoscimento, i candidati vengono fatti accedere uno alla volta SOLTANTO 
dopo aver indossato una mascherina CHIRURGICA conforme alla normativa CE (non sono ammesse 
mascherine di “comunità”) e aver provveduto alla igienizzazione delle mani, con gel disinfettante 
disponibile nel dispenser ubicato all’ingresso dell’aula.  
 

• I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di esclusione, ogni tipo 
di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento 
idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati. 
 
 

 

Per maggiori informazioni: rivolgersi al Referente Sig. Battaglia al n. 0965/891530 int. 4 oppure tramite      
e-mail, riportando nell’oggetto: ESAMI DELE 2021 – Cognome e Nome del candidato – RICHIESTA 
INFORMAZIONI, al seguente indirizzo: certificazione.dele@vitrioliprincipepiemonte.edu.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Morabito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento allegato e la firma autografa 
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          NORME DI SICUREZZA E IGIENE DEGLI ESAMI DELE 
 

In accordo con le ultime Ordinanze Ministeriali e con gli ultimi DPCM, durante la Sessione degli esami 
DELE di luglio 2021, bisognerà osservare tutte le misure di sicurezza, di prevenzione del contagio e di 
distanziamento sociale. L’Istituto “D. Vitrioli” – Centro d’Esame DELE, ha quindi organizzato questa 
Sessione nel rispetto di tutte le norme stabilite dalle autorità competenti e informa quanto segue: 

 

  A causa della situazione d’emergenza attuale, tutti gli orari degli orali sono stati organizzati per 
assicurare il massimo distanziamento dei candidati, per cui, qualsiasi richiesta di cambio giorno 
dell’orale NON POTRÀ ESSERE PRESA IN CARICO. 
 

 I candidati dovranno essere muniti di materiale di cancelleria personale: una matita, una gomma 
per cancellare, un temperamatite e una penna. 
 

 Tutti gli ambienti dell’Istituto verranno sanificati (includendo mobilia, sedie e banchi) prima 
dell’ingresso dei candidati e durante il cambio tra un gruppo e l’altro.  
 

 Tutti gli ambienti in cui si svolgono le prove saranno predisposti assicurando il distanziamento di 
almeno 1,5 metri tra una postazione e l’altra. Inoltre, tutti i locali in cui si svolgeranno le prove 
saranno dotati di gel disinfettante da utilizzare ogni volta che vi si accede e/o si renda necessario. 
 

 L’accesso all’Istituto sia per le prove scritte che per le prove orali sarà consentito ai soli candidati che 
dovranno sostenere l’esame. 

 

 Per canalizzare i flussi di accesso e di uscita dall’istituto, i candidati dovranno seguire i percorsi 
indicati dalla segnaletica collocata a parete ed a pavimento. 

 
 Tutti i candidati dovranno indossare una mascherina (CHIRURGICA), conforme alla normativa CE, 

durante tutta la loro permanenza all’interno dell’Istituto. 
 
 Nell’attesa di essere chiamati per accedere all’edificio scolastico, i candidati sono tenuti a non 

assembrarsi all’esterno dell’Istituto, bensì a disporsi a una distanza tale da garantire almeno 1.5 m 
di distanza l’uno dall’altro. Il personale incaricato effettuerà l’appello per tipologia di livello, per 
cui tutti sapranno quando sarà il momento di entrare. 
 

 Durante la pausa tra la prova scritta e la prova orale i candidati saranno invitati a rimanere ai propri 
posti e a lasciare l’aula solamente per recarsi in bagno. 

 
 Si invitano i candidati a seguire tutte le istruzioni diramate dal personale addetto. 

 

 

 




