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Requisiti “facilities” per sede d’esame teorico OPEN A2 “online
proctored” e STS
Gli esami vengono sostenuti presso la sede della RE indicata sul modulo di attivazione, in
modalità "online-proctored", attraverso la piattaforma dell'ENAC, sotto il controllo del
sorvegliante della RE. In quest'ottica è indispensabile che i locali adibiti allo scopo
presentino dei requisiti generali idonei, a similitudine di quanto avviene per il rilascio di titoli
aeronautici effettuato presso le sedi dell'ENAC.
I locali devono essere idonei sotto il profilo della sicurezza, dell'agibilità e dell'igiene secondo
la normativa vigente, avere un aspetto dignitoso, essere adeguatamente areati e illuminati
ed essere dotati di servizi igienici nelle prossimità.
All'interno del locale devono essere presenti:
• postazioni singole dotate di PC fisso o portatile;
• stampante (dedicata o in rete) perfettamente funzionante e dotata di carta;
• collegamento alla rete internet con caratteristiche idonee a garantire il mantenimento della
connessione durante l'intera sessione d'esame
Allo stesso modo non devono essere presenti:
• foto, pagine di manuali, tabelloni didattici, simulacri e qualsiasi altro tipo di ausilio che
possa essere utilizzato per rispondere alle domande;
• altre persone estranee all'esame, con l'eccezione del personale incaricato per la
sorveglianza della specifica sessione e di eventuale personale dell’ENAC con funzioni
ispettive;
• telefoni cellulari, smartphone, taccuini o qualsiasi altro oggetto che possa essere
considerato di ausilio per lo svolgimento dell'esame da parte del candidato;
• Il suddetto materiale deve essere consegnato al responsabile del Centro o al sorvegliante
incaricato, prima dell'inizio della sessione d'esame, e restituito al termine della stessa.
Inoltre, devono essere presenti nei locali d'esame a circuito chiuso, in grado di documentare
l'intera sessione di esame, nell'ottica della verifica della correttezza dello svolgimento
dell’esame, come da requisiti di sorveglianza sulle RE: a tal fine i candidati dovranno firmare
l'autorizzazione scritta ad essere ripresi nel rispetto della legge sulla privacy (GDPR Reg.
(EU) 679/2016 / d.lgs. 101/2018) nonché alla conservazione dei filmati da parte della RE ai
soli fini dell'attività' di sorveglianza da parte dell'ENAC. Le telecamere devono essere di tipo
“ambientale”, con una buona definizione dell’immagine, e devono riprendere l’aula durante
la sessione.
Le registrazioni devono essere conservate per 5 anni nel rispetto delle modalità' previste
dallo stesso regolamento e rese immediatamente disponibili su richiesta del personale
dell'ENAC incaricato della vigilanza.
Infine, nel rispetto delle normative vigenti per la prevenzione dal rischio di contagio da
COVID-19 e fino alla loro scadenza, dovrà essere individuato il numero massimo di allievi
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contemporaneamente presenti in aula, nonché le modalità di attuazione delle misure
(mascherine, aerazione dei locali, sanificazione delle attrezzature, liquido detergente, etc.)
previste dalla predetta normativa in vigore.

