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ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DELL’ARTE SANITARIA
AUSILIARIA DI OTTICO - 2021
Indicazioni per candidati
in relazione alla prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2
Indicazioni per candidati
Ciascun candidato per le prove pratiche deve portare una propria dotazione per uso personale (non è ammessa
condivisione/scambio):
•
penna,
•
calcolatrice (non si può usare lo smartphone)
•
dispositivi di protezione delle vie respiratorie
•
due coppie guanti per tecniche di manipolazione
•
visiera oppure occhiali di protezione
•
soluzione alcolica per le mani (piccolo dispenser a scelta)
•
camice o casacca (non in uso esterno o precedente) da mettere sopra i vestiti, pulito
•
è possibile portare propri strumenti per esclusivo uso personale
Il Candidato:
•
deve possedere ed è tenuto ad esibire il “Green Pass” ossia la Certificazione verde COVID-19 valida
•
entra dall’entrata centrale e segue le indicazioni del personale all’accesso
•
entra negli spazi scolastici secondo l’orario indicato e lascia i locali appena le proprie prove sono terminate
•
indossa il dispositivo di protezione delle vie respiratorie per l’intera attività in aula o in laboratorio
•
indossa i guanti per ogni attività che implica toccare o manipolare strumenti o altri dispositivi di uso
comune
Il Candidato pulisce e effettua la sanificazione, sotto vigilanza del docente o dell’assistente tecnico, degli
strumenti/oggetti/piano di lavoro sia prima della prova sia dopo la prova, secondo le indicazioni date e con
dispositivi e/o soluzioni messe a disposizione.
Si ricorda che tali procedure igieniche - pur particolari nel contesto - sono proprie anche per il comune esercizio
professionale dell’Abilitato in Ottica e fanno parte dei concetti di Igiene previsti tra le competenze del percorso
formativo.
Si segnala che - data la condizione di emergenza - non è prevista la presenza di soggetti da esaminare né con i quali
svolgere le varie attività.
Queste indicazioni salvo precisazioni della Dirigenza dell’Istituto o variazioni delle condizioni e della normativa.
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