Allegato A

PROTOCOLLO COMPORTAMENTALE
PER ESSERE AMMESSI ALLE PROVE DI ESAME DELL’ABILITAZIONE ALLA
GUIDA IN AIRSIDE (ADC) PER LO SCALO DI FIUMICINO
1. Le prove di esame si terranno nella sala patenti dell’Ufficio Tesseramento ADR (Torre
Uffici EPUA 1, 3° piano) nella quale:
a. potranno essere ammessi contemporaneamente solo 8 candidati, disposti nelle
postazioni che verranno indicate dal personale ADR;
b. ogni postazione sarà protetta da schermi in plexiglas;
c. ciascuna postazione sarà igienizzata dopo ogni prova di esame.
2. In ogni momento tutto il personale dovrà indossare mascherina di protezione e mantenere
una distanza interpersonale minima di 1 metro.
3. I candidati saranno ammessi alla sala patenti solo a seguito di :
a. verifica della temperatura corporea (il personale della portineria effettuerà la
misurazione ammettendo solo le persone con una temperatura corporea non
superiore a 37,5°);
b. verifica della patente di guida civile e del tesserino di ingresso in aeroporto, da parte
dell’operatore del tesseramento.
4. L’operatore del tesseramento dovrà verificare i dati del candidato attraverso il controllo
visivo e la registrazione della patente di guida civile del candidato.
5. Ciascun operatore del tesseramento impiegato durante la sessione d’esame dovrà
indossare:
a. Mascherina di tipo FFP2
b. Guanti usa e getta
6. Ciascun candidato prima di accedere dovrà:
a. Indossare la mascherina;
b. Aver igienizzato le mani all’ingresso della sala patenti;
c. Avere con sé una penna biro personale per la trascrizione delle risposte;
d. Accedere alla sala uno alla volta e prendere posto nella postazione che sarà indicata
dall’addetto dell’Ufficio Tesseramento;
e. Spegnere il telefono cellulare prima di iniziare la prova di esame, pena
l’annullamento della prova;
f. Procedere con la compilazione del test senza alzarsi dalla propria postazione o
avvicinarsi all’operatore del tesseramento o ad altri candidati
g. Lasciare, al termine della prova, il foglio risposte sul ripiano della postazione e
uscire dalla sala patenti uno alla volta, previa indicazione dell’addetto dell’Ufficio
Tesseramento;
h. Attendere l’esito dell’esame presso il cortile esterno della portineria Epua 1.

