
 
 
 
 
 

 

Tenda privata per tutela della riservatezza durante l'allattamento 
 

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, le 

persone che allattano avranno a disposizione uno spazio funzionale e riservato, esclusivamente dedicato all'allattamento. Il 

nostro principale obiettivo nel mettere a disposizione questo spazio è quello di tutelare la riservatezza. 

 

Ogni postazione comprende:  
Tenda privata e una sedia comoda. La tenda privata è dotata di un ampio ingresso a forma di "T" che consente un facile 

accesso ed è chiudibile con una cerniera a 3 vie. Per garantire la riservatezza, l'esaminando deve assicurarsi che la 

tenda sia completamente chiusa. 

 

Esistono limitazioni per le modalità di utilizzo di questa postazione? 
 

• La tenda privata è riservata esclusivamente all'allattamento. La tenda si apre fino a raggiungere una dimensione di 

1,20 m x 1,20 m x 2 m (47,24 "x 47,24" x 78,74"), fornendo un ambiente spazioso dotato di una finestra nella parte 

superiore che permette la circolazione della luce e dell'aria all'interno. 

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

all'interno della tenda privata durante l'allestimento dello spazio. Non sono disponibili tavoli, sedie o sgabelli 

aggiuntivi. 

• Per garantire la riservatezza occorre chiudere completamente la tenda. La tenda privata è dotata di un ampio 

ingresso a forma di "T" che consente un facile accesso ed è chiudibile con una cerniera a 3 vie. 

• Dopo aver utilizzato la tenda, 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 tenda privata. 

• Non è consentito introdurre alcun alimento nella tenda, tuttavia, previa ispezione, è permesso ai candidati di 

portare con sé la propria acqua.  

• Quando l'esaminando inizia la pausa prevista per l'allattamento, verrà autorizzato a servirsi del telefono del centro 

d'esame per chiamare la persona che si occupa del bambino. 

• La persona che si occupa del bambino potrà avere accesso soltanto all'area per l'attesa/accettazione. Non potrà 

accedere alla sala ristoro riservata ai dipendenti, alla sala riservata al responsabile del centro d'esame né alla sala 

d'esame. 

• Per tutta la durata della pausa supplementare concessa all'esaminando, la persona che si occupa del bambino 

sarà invitata ad allontanarsi dal centro d'esame. 

• Quando l'esaminando ha concluso l'allattamento del bambino, potrà servirsi del telefono del centro d'esame per 

chiamare la persona che si occupa del bambino affinché lo prenda in consegna. 

• Gli esaminandi sono esortati a tenere in considerazione per tutto il tempo l'esperienza degli altri candidati 

all'esame impegnati nello svolgimento del test, e per quanto possibile a ridurre al minimo qualsiasi disturbo nel 

centro d'esame; se un neonato arreca disturbo agli altri candidati, il personale del centro d'esame ha l'autorità di 

richiederne l'allontanamento dal centro d'esame in qualsiasi momento. 



 


