
 

 

Postazione privata con tenda scorrevole per la tutela 

della riservatezza durante l'estrazione del latte  

Linee guida generali ad uso del candidato 

Finalità:  
Al fine di sostenere il benessere e le esigenze di genitorialità dei candidati, in linea con i recenti protocolli per il COVID-19 e grazie 

alla disponibilità nella maggior parte delle sedi, siamo in grado di offrire uno spazio funzionale e privato, riservato all'estrazione del 

latte. Il nostro principale obiettivo nel mettere a disposizione questo spazio è quello di tutelare la riservatezza. 
 
Ogni postazione comprende:  
Tenda scorrevole per la tutela della riservatezza, sedia comoda e presa elettrica. Le Persone che allattano devono provvedere a 

portare con sé il proprio tiralatte, gli altri accessori e i prodotti per la pulizia. La riservatezza viene garantita solo se la tenda è 

completamente chiusa. Nessun tipo di dispositivo o altro materiale potrà essere appoggiato sul piano della scrivania ubicata nel 

locale destinato a ospitare la postazione separata. Per garantire la riservatezza, l'esaminando deve assicurarsi che la tenda 

scorrevole sia completamente chiusa. 

 
Esistono limitazioni per le modalità di utilizzo di questa postazione? 
 

• La postazione con tenda scorrevole per tutelare la riservatezza è utilizzabile esclusivamente per l'estrazione del latte  

• È responsabilità del candidato portare con sé il proprio tiralatte e i mezzi necessari a raccogliere e conservare il latte 

estratto. Non verrà messo a disposizione un frigorifero per conservare il latte estratto. 

• Durante lo svolgimento dell'esame, gli oggetti personali dei candidati, ad esempio il tiralatte e la borsa frigo, potranno 

essere sistemati nel locale dove è ubicata la postazione. Si prega di notare che gli esaminandi dovranno consentire ai 

dipendenti del Centro d'esame di ispezionare l'interno di eventuali contenitori per il trasporto di oggetti, al fine di 

verificare che non contengano appunti o dispositivi personali (cellulari, tablet, ecc.); tuttavia tali contenitori non verranno 

toccati dal personale. I dispositivi personali dovranno restare nell'armadietto riservato agli esaminandi. 

• Verrà messa a disposizione una sedia da poter utilizzare; il responsabile del centro d'esame provvederà a inserirla 

dietro la tenda durante l'allestimento della postazione. Soltanto a seconda delle disponibilità potranno essere messi a 

disposizione un tavolo, una sedia o uno sgabello aggiuntivi. 

• La tenda scorrevole per tutelare la riservatezza ha una forma a "U" e non è previsto che possa racchiudere la scrivania 

situata nel locale. 

• Si prega di notare che la tenda verrà installata in modo da oscurare completamente la telecamera del videoregistratore 

digitale presente nel locale. 

• Per garantire la riservatezza occorre chiudere completamente la tenda. La tenda è dotata di apposita bacchetta che ne 

facilita l'apertura e la chiusura. Per far scorrere la tenda avanti e indietro lungo il binario è sufficiente guidarla con la 

bacchetta. 

• Gli esaminandi dovranno nuovamente sottoporsi alle normali procedure di sicurezza ogniqualvolta dovranno rientrare 

nella sala principale in cui si svolge l'esame. 

• Ai fini di mantenere la pulizia e di adottare un comportamento rispettoso nei confronti degli altri utenti, gli esaminandi 

dovranno eliminare le tracce di eventuali fuoriuscite di liquidi o altri inconvenienti verificatisi durante l'uso della 

postazione per la tutela della riservatezza. 

• Potrebbe darsi che nel corso della giornata il locale debba essere utilizzato da diversi candidati. L'utilizzo è consentito a 

un solo un candidato per volta. Il personale del centro d'esame sarà disponibile per organizzare l'utilizzo coordinato. 


