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Si forniscono alcune informazioni circa le misure organizzative adottate dalla commissione per lo svolgimento degli 

Esami.  

 Si coglie l'occasione per ricordare che i candidati sono tenuti a mettersi nelle condizioni di disporre di dispositivi e 

connettività adeguati verificando prima della prova che il luogo dal quale intendono collegarsi sia provvisto di idonea 

copertura di rete. Dunque si invitano i candidati a controllare per tempo di disporre di quanto richiesto e a seguire le 

istruzioni per l'accesso inviate dai rispettivi Collegi di appartenenza. La Commissione non può fornire alcun tipo di 

assistenza tecnica.  

Solo in caso di “eventuale oggettiva impossibilità dei candidati di accedere alla riunione virtuale d'Esame, nell'orario 

stabilito" per sopravvenuta mancanza di copertura di rete, dovuta ad una temporanea carenza del servizio imputabile 

al gestore, circostanza che dovrà comunque essere dimostrata dal candidato, è possibile, esclusivamente al momento, e tramite 

il cellulare di contatto del candidato, informare dell'accaduto per vie brevi la commissione.  

Si precisa che per motivi organizzativi, i link verranno inviati man mano, in tempo perché i candidati accedano nell'ora e 

nel giorno stabilito per ciascuna sessione, e non tutti insieme. Dunque si prega di non inviare alcuna comunicazione per 

sollecitare l'invio del link prima del giorno e dell'ora indicata nella convocazione.  

Tanto premesso, si comunica che la Commissione ha stabilito: 

 che sarà inviato un invito a ciascun candidato presso la casella e-mail indicata nella domanda o nel curriculum 

entro il giorno e l'ora di inizio della sessione d'Esame riferita alla propria prova affinché il candidato possa 

connettersi, secondo il calendario e l'orario di convocazione di ciascuna sessione d'Esame; ciascun candidato 

sarà tenuto a connettersi entro l'orario di convocazione individualmente previsto; 

 solo ed esclusivamente, qualora il candidato non avesse ricevuto nessun link, entro e non oltre l’orario di avvio 

della sessione di esame riferita alla propria prova, dovrà inviare una mail all’indirizzo 

commissionesavona@cngegli.it  

 che, al fine di garantire la pubblicità della prova, la commissione comunicherà il link per l'accesso a un testimone 

per candidato, qualora quest'ultimo ne faccia esplicita richiesta, inviando all'indirizzo della commissione 

commissionesavona@cngegl.it una e-mail corredata da copia di documento di identità del testimone entro e non 

oltre le ore 24.00 giorno 21.11.2021. L'accesso sarà garantito alla persona indicata nella richiesta. Per consentire 

un ordinato svolgimento delle operazioni non sarà comunque consentito l'accesso a più di un testimone per 

candidato. I testimoni dovranno comunque partecipare a microfono spento e a discrezione della commissione 

potrà essere richiesto di attivare/disattivare la webcam 

 che eventuali azioni di disturbo allo svolgimento della prova o qualunque forma di interferenza potranno 

comportare l'immediata espulsione degli ospiti dall'aula virtuale e porre a rischio la validità della prova. 

In nessun caso dovrà essere diffuso a terzi il link ricevuto per la riunione; 

 che, dovendo la prova svolgersi in collegamento audio-video, i candidati dovranno sostenere la prova a 

webcam costantemente accesa, ben inquadrati, e in una stanza priva di rumori di sottofondo e libera dalla 

presenza di estranei; 

 che il mancato accesso alla piattaforma da parte del candidato sarà interpretato come rinuncia, a meno che il 

candidato non dimostri di non essere in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito; 

 che solo un'eventuale oggettiva impossibilità dei candidati di accedere alla riunione virtuale d'Esame, nell'orario 

stabilito, per sopravvenuta mancanza di copertura di rete dovrà essere prontamente comunicata al numero 

3665883848, affinché la commissione possa avviare presso i gestori un'immediata verifica di quanto asserito dal 
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candidato e di cui successivamente sarà richiesta conferma scritta tramite e-mail, fermo restando quanto stabilito 

dalla nota 26957 del 03.11.2021, in ordine all'onere gravante sui candidati di disporre di devices e connettività 

adeguata. Nessun altro tipo di istanza dovrà pervenire per vie brevi al numero sopra indicato.  

 che i candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione 

discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice,, non siano in grado di sostenere la prova orale nel 

giorno stabilito e nell'ordine previsto dal calendario, potranno dalla commissione stessa essere riconvocati in 

altro orario in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di 

esami. Ogni istanza dovrà pervenire all'indirizzo e-mail della Commissione commissionesavona@cngegl.it  e 

per conoscenza al Collegio provinciale di appartenenza; 

 che la mera condizione di quarantena per contatto con soggetto positivo al covid-19, ancorché comprovata, non 

costituirà di per sé motivo valido per richiedere una riconvocazione; 

 che ai candidati potrà essere consentita la consultazione del Prontuario, del Codice Civile, del Manuale del 

Geometra. 

Sarà richiesto ai rispettivi collegi di trasmettere copia di questa informativa ai candidati con le modalità più opportune 

 

Per la commissione 28 

 Il Presidente di Commissione 

 Prof.ssa Alessandra Vaccari 
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