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NORME DA ATTENERSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI ECDL 

A tutela del valore della certificazione ECDL, il candidato _________________________________  

nato a _____________________ il __/__/____ con la presente dichiara di aver preso visione e di 

attenersi alle seguenti norme durante la sessione d’esame del ___/___/_____ fornendone con la 

firma in calce l’accettazione. 

 Esecuzione del Tutorial  
− Il giorno della sessione di esami, prima di iniziare le prove di esame, il candidato deve 

obbligatoriamente eseguire il Tutorial, che illustra la metodologia del sistema software 
adottato da AICA per l’erogazione automatica degli esami.  

 Obbligo del silenzio  
− La sessione di esami deve svolgersi in silenzio.  
− I candidati non devono parlare tra di loro, né con altre persone presenti in aula. Tale divieto 

vale anche per i candidati che hanno terminato la loro prova d’esame, fintanto che 
rimangono in aula.  

− I candidati non devono ragionare ad alta voce e non devono fare rumore, per non disturbare 
gli altri candidati. Tale divieto vale anche per i candidati che hanno terminato la loro prova 
d’esame, fintanto che rimangono in aula.  

− Il candidato non deve rivolgere domande sul contenuto delle prove di esame 
all’Esaminatore, il quale non può dare spiegazioni in merito, neanche a titolo di chiarimento 
concettuale.  

 Divieto di supporti esterni  
− Il candidato non deve copiare da altri candidati, non deve muoversi dalla sua postazione e 

non può osservare ciò che stanno facendo gli altri candidati.  
− È fatto divieto ai candidati di portare nel locale dove si svolge la prova di esame manuali, 

dispense, fogli propri, libri o pubblicazioni.  
− È fatto divieto ai candidati di avvalersi, durante la prova di esame, di telefoni cellulari, 

computer palmari o altri dispositivi elettronici.  
 Permanenza in aula  

− Il candidato può rimanere in aula solo per il tempo strettamente necessario per lo 
svolgimento delle sue prove di esame e deve uscire dall’aula, dopo la comunicazione 
dell’esito delle prove sostenute.  

− Il candidato deve rimanere in aula durante lo svolgimento della singola prova di esame, a 
meno che non sia accompagnato fuori dall’aula da un Esaminatore.  

− Il candidato può prendersi un breve periodo di intervallo tra una prova d’esame e la 
successiva, eventualmente uscendo dall’aula, anche non accompagnato, a condizione di 
avvertire della sua uscita l’Esaminatore.  

 Divieto di interruzione della prova d’esame  
− Il candidato non deve interrompere lo svolgimento delle prove di esame in corso, durante la 

sessione, salvo cause di forza maggiore, nel qual caso informerà l’Esaminatore, chiedendone 
l’autorizzazione a interrompere la prova d’esame.  

 Divieto di ripetizione di un esame non superato nella stessa giornata  
− Il candidato non può ripetere nella stessa giornata un modulo di prova d’esame non superato, 

interrotto o annullato.  

La violazione di una delle norme sopra elencate comporterà l'annullamento al candidato di tutte le prove di 
esame sostenute nella sessione.           
           

Firma del candidato _________________________ 


