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Circolare n. 41 

Data 29/10/2020 

A  
alunni iscritti all’esame, alle Famiglie 

Docenti,  DSGA,  Segreteria Didattica 

Oggetto Esame ZDJ certificazione di lingua Tedesca di Novembre 2020 

 
Si comunica agli alunni iscritti all’esame ZD B1 che 

  

l’esame ZD di Tedesco sarà il 3 Novembre 2020 

 

PROVA SCRITTA dalle ore 9.30 alle ore 12.45 circa 
PROVA ORALE dalle ore 13.30 alle ore 15.45 circa 
 
Gli esami si svolgeranno presso il Goethe Institut di Milano Via San Paolo, 10 Milano 
(fermata metro – DUOMO linea 1 o 3) 
 
E’ obbligatorio presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della prova, muniti di documento d’identità 
valido e il numero del candidato (PTN-NUMBER) 
 
L’entrata al centro Goethe sarà regolamentata, consentendo l’accesso agli alunni solamente un quarto 
d’ora prima dell’inizio della prova scritta e, allo stesso modo, un quarto d’ora prima della prova orale. 
 
Il ritrovo con il docente di tedesco sarà direttamente al centro Goethe alle ore 9.00. 
 
Al termine dell’ esame orale, i candidati lasceranno il centro Goethe autonomamente. 
 
Gli alunni che sosteranno l’esame saranno dispensati dalle lezioni nel giorno 3 novembre 2020. 
 
In alleato l’autodichiarazione e l’autorizzazione del genitore da compilare e consegnare al centro 
Goethe il giorno dell’esame. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Eliana D’Alò 

 
 
 

L’elenco degli alunni non è pubblicato sul sito ma sul registro elettronico 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE ALLA PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI TEDESCO DEL GOETHE 
INSTITUT MAILAND. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

autorizza il proprio figliio/a …………………………………………………………………………………………………………… 

 

nato/a a ……………………………………………………………. Il………………………………………………………………………… 

 

partecipante all’esame di Tedesco – Livello ……………….    del .............................................................. 

 

ad uscire dall’edificio del Goethe Institut Mailand ubicato in via san Paolo, 10 a Milano durante la  

pausa fra la parte scritta e il proprio esame orale, il cui orario verrà comunicato il giorno stesso  

dell’esame.   

 

In fede, 

 

Firma del genitore 

 

                                                  

 



Goethe-Institut Mailand 

Via San Paolo, 10 

20121 Mailand 

Tel. +39 02 7769171 

Fax +39 02 76009186 

info-mailand@goethe.de 

www.goethe.de/mailand 

 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE DA RENDERE DA PARTE DEL CLIENTE MAGGIORENNE E/O AL 

GENITORE DEL MINORENNE 

 

Il/la sottoscritto/a, 

Cognome ………………………………..……………..………..….., Nome 

…….………………………….……………………  

Codice fiscale …………………………………………..………………………..………...      

Data di nascita …………..………………….  

Corso  …………………………………..……………..……..     

In qualità di genitore o tutore/tutrice del/della corsista 

Cognome …………………………………..……………..……..    Nome 

……………….………………………….………..…  

 DICHIARO PER CONTO PROPRIO  DICHIARO PER CONTO DEL MINORE 

 

 di non aver diagnosi accertata di infezione COVID-19 e/o di non essere in stato di 

quarantena o isolamento domiciliare; 

 di non aver manifestato sintomi riferibili all'infezione COVID-19, tra i quali temperatura 

corporea superiore a 37,5 ° C, febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratoria, alterazione 

del gusto e olfatto, per un periodo precedente all'attività pari ad almeno 3 giorni; 

 di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni contatti con persone risultate positive al COVID-19, 

per quanto da mia conoscenza; 

 di non essere in attesa di esito tampone 

 di non aver soggiornato o non essere transitato, negli ultimi 14 giorni e per motivi personali, 

in Paesi esteri per cui sono previste dalle Autorità misure di contenimento specifiche (es. 

isolamento fiduciario o obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico). 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2 ed impegna il sottoscritto per tutto il trimestre autunnale o fino a revoca 

delle misure di prevenzione. 

In conformità all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, al D.Lgs. 101/2018 ed alla normativa nazionale applicabile, 

prendo atto che i miei dati personali e particolari saranno trattati, da personale appositamente a ciò autorizzato, 

esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 (SARS CoV 2), in esecuzione delle relative norme di 

legge e che il conferimento dei dati è necessario per la tutela della salute nonché per consentirmi di accedere alle strutture 

e ai locali del Goethe-Institut Mailand. Prendo atto altresì che i miei dati personali e particolari saranno trattati per il 

tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione del contagio da COVID-19 (SARS CoV 2) e 

verranno conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza ovvero fino a che sarà necessario trattarli in forza di 

specifici obblighi normativi, disposizioni di autorità pubbliche, eventuali ragioni di Giustizia. Prendo atto, infine, che i miei 

dati personali e particolari non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione di 

specifiche previsioni normative e che potrò, in ogni momento, esercitare i miei diritti ai sensi della normativa privacy 

applicabile. 

 

Data ……………………………  Firma leggibile ………………………………………………………………………….. 

 

 



Il Goethe-Institut Mailand ha a cuore la vostra salute e quella dei propri dipendenti e 
collaboratori. Insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
designato sono state stilate le seguenti misure riguardo ai comportamenti seguire per 
lo svolgimento delle attività presso la nostra sede. 
 
È nostra cura monitorare costantemente la situazione, applicare le norme previste 
dalle autorità governative e regionali e far sì che i corsi e gli esami si svolgano in 
piena sicurezza. A tal fine, è importante la collaborazione di tutti mediante un 
comportamento responsabile e improntato al rispetto reciproco. 

CIRCOLAZIONE 

L’ingresso nell’area del Goethe-Institut avviene rispettando le seguenti regole:  

 Mantenere la distanza di sicurezza (almeno 1,5 m) entrando nell’area del 
Goethe-Institut e all’interno dell’edificio (segnaletica a terra) 

 Indossare la mascherina quando si entra ed esce dall’edificio, nonché nelle 
aree di transito e in quelle comuni 

 La misurazione della temperatura corporea al centralino è obbligatoria per 
legge e verrà effettuata (con termometro per la fronte senza contatto) dal 
personale del centralino; l’accesso all’edificio non è consentito in caso di 
temperatura superiore ai 37,5°  

MISURE DI PROTEZIONE E IGIENE 

Il Goethe-Institut ha messo a disposizione dispenser di disinfettante per la pulizia 
regolare delle mani.  

 Lavare correttamente le mani resta la prima priorità (regola dei 20 secondi) 
 Disinfettare le mani quando si entra ed esce dall’edificio 
 Starnutire o tossire nell’incavo del gomito 

SVOLGIMENTO DI ESAMI / CORSI DI LINGUA /  
EVENTI CULTURALI 

Al fine di garantire la distanza di sicurezza tra i partecipanti, l’Istituto ha assicurato 
un’adeguata sistemazione dei posti a sedere nelle aule e nelle sale. I locali utilizzati 
vengono regolarmente disinfettati da un’impresa di pulizie. 

 Entrare nell’aula o nella sala senza creare assembramenti 
 Per svolgere un esame o frequentare un corso, portare tutto il materiale di cui 

si necessita per scrivere 
 Su tutta l'area dell'istituto è obbligatorio di indossare le protezioni per la bocca 

e il naso.  
 L’uso dei guanti non e   obbligatorio e rimane una scelta personale 
  rima di entrare e uscire dall’aula o dalla sala, e  obbligatorio igienizzare le 

mani con il gel disinfettante fornito dal Goethe-Institut.  

Grazie per la collaborazione! 




