
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA

RELATIVO ALLA TENUTA DEGLI ESAMI PER ASPIRANTI MEDIATORI

PREMESSA

Le misure  di  sicurezza previste  nel  presente  Protocollo,  finalizzate al  contenimento  del

rischio di contagio da Coronavirus e alla sicurezza del personale camerale, oltre che di tutti

coloro che presentano domanda alla  Camera di  commercio di  Lucca per  sostenere  un

esame abilitante ai fini dell’avvio dell’attività di mediazione, si aggiungono al Protocollo di

sicurezza  già  adottato  in  via  generale  dall’Ente  per  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività

camerali.

Costituisce riferimento normativo per il presente Protocollo, oltre al Dpcm 11 giugno 2020,

anche l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale Toscana, n. 60 del 27 maggio 2020

con la quale è stato reso possibile lo svolgimento in presenza degli esami finali per i percorsi

formativi di competenza regionale.

Informazione

La  Camera  di  commercio  informa tutti  i  dipendenti,  in  particolare  quelli  specificamente

coinvolti nell’organizzazione e tenuta degli esami per aspiranti mediatori, nonché tutti coloro

che  accedono  ai  locali  camerali  allo  specifico  scopo  di  sostenere  l’esame  abilitante

all’esercizio  della  mediazione  ai  sensi  della  legge  n.39/89,  pubblicando  il  presente

protocollo sulla intranet camerale e consegnando ai candidati apposite note informative.

In particolare, le informazioni per i candidati riguardano:

 l’obbligo di  rimanere al  proprio  domicilio  in  presenza di  febbre (oltre  37.5°)  o  altri

sintomi influenzali  nonché in caso di contatto con persone positive al  virus nei 14

giorni precedenti e chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità sanitaria;

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter

permanere  nei  locali  camerali  laddove,  anche  successivamente  all’ingresso,

emergano  situazioni  di  pericolo  (sintomi  di  influenza,  temperatura,  ecc.),  e,  di

conseguenza,  la  consapevolezza  di  essere  tenuti  a  dichiarare  eventuali  situazioni

successive all’ingresso;



 l’impegno di curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso

di necessità nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni

respiratorie);

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni della Camera di commercio per l’accesso e

la  permanenza  all’interno  dei  locali  camerali  (in  particolare,  mantenimento  della

distanza di sicurezza almeno di  1 metro, corretta igiene delle mani, necessario uso

delle mascherine).

Modalità di ingresso nella Camera di commercio

Accesso e condizioni di permanenza all’interno della Camera di commercio sono modulati

nell’ottica del distanziamento sociale. 

I candidati, prima dell’accesso nella Camera di commercio sono sottoposti al controllo della

temperatura corporea. Nel caso risulti superiore a 37,5°, il candidato sarà invitato a  a fare

rientro alla propria abitazione e a contattare il proprio medico curante.  Pertanto non sarà

consentito l’accesso e non sarà possibile sostenere la prova d’esame.

E’ vietato l’accesso alle sedi camerali da parte dei candidati senza indossare la mascherina e

senza assicurare l’igiene delle mani mediante uso di gel disinfettante messo a disposizione

nei punti di accesso all’Ente e nel luogo di svolgimento delle prove. 

In  generale,  tutti  i  partecipanti  alle  sessioni  scritta  e  orale  (componenti  commissione

d’esame, segreteria della commissione, candidati), sono tenuti ad indossare la mascherina

per tutta la durata delle attività e a rinnovare durante la permanenza l’igiene delle mani

mediante soluzione idro-alcolica.

Durante l’esame orale  il  candidato  può togliersi  la  mascherina  mantenendo la  distanza

minima interpersonale.

Misure igieniche e modalità organizzative

La Camera di commercio assicura la pulizia e la sanificazione giornaliera dei locali dove

sono svolte le prove di esame, sia scritta che orale.

Nel  corso  delle  prove  orali  si  procede  alla  sostituzione  della  sedia  per  ogni  candidato

ammesso alla prova o, in alternativa alla sua sanificazione. Tra un candidato e l’altro si



provvede anche a sanificare lo spazio del tavolo difronte alla quale i candidati sono fatti

sedere.

Si raccomanda di arieggiare gli ambienti con regolarità anche nel corso delle prove.

Sono messi a disposizione dei candidati e dei componenti della commissione, oltre che dei

dipendenti camerali, dispenser per detergere le mani.

Il calendario di convocazione dei candidati e il numero dei candidati giornalmente ammesso

a  sostenere  le  prove  sono  definiti  dal  dirigente  competente  in  modo  da  garantire

l’osservanza della regola del distanziamento sociale.

Vista la necessità di limitare al massimo la presenza di pubblico durante la sessione orale, è

consentita la eventuale presenza di  un solo accompagnatore durante l’esame orale per

candidato.

La Camera di commercio mantiene l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle sessioni

scritte e orale degli esami anche al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di

individuare eventuali contatti.
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