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Subject: Recommencement of DEEM Exams 

 

We hereby would like to communicate that due to the current situation of the COVID-19 virus 
we have decided that in order to guarantee the safety of the candidates and the quality 
standards of the DEEM exams the exams will not recommence until after the school summer 
holidays. We shall contact you at the beginning of September 2020 and will, based on the 
situation at that time, propose new dates for the candidates to take the exams. 

Notwithstanding the above, we understand that you may have a necessity for a certain 
portion of candidates that the exams are taken at an earlier date. We can for these cases only 
and exceptionally, propose the following alternative solutions. 

1. The candidates take the exam online using a software which will allow for a visual and audio 

examination to take place. A date and time will be set, the identity will need to be guaranteed 

either by suitable picture id or by a declaration from the school guaranteeing the identity of the 

candidate.  A fundamental condition of such exam is that consent exists from parents of minors for 

the examination to be registered. We would rely on the school to have procured such consent prior 

to the exam. We of course guarantee that such registration shall exclusively be used for the 

assessment of the candidate.  

2. The candidates take the exam at the premises of the school. This option would only be possible if 

certain conditions are met: a. there are at least 50 candidates for the exam session b. the 

national/regional laws permit the exams to take place in person. c. The examination would be 

registered d. candidates would for any non-oral sections of the exam need to bring their own 

notebook/tablet which would connect to the school’s Wi-Fi. e. a suitable exam room would be 

required in which the examiner would install a temporary measures so as to exclude any possibility 
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of a contact with the candidate (microphone, facemask, gloves, distance of 4 metres) f. DEEM 

would be exclusively responsible for ensuring that the examiner operates in a manner that 

guarantees the safety of the candidates within the exam room, the school would be exclusively 

responsible for ensuring that candidates safety arriving and leaving the exam room, as well as that 

the candidates do not touch or operate in any way that could endanger their safety or that of 

others  DEEM would take no responsibility. g. parents would give consent to the registration as well 

as that they are responsible for their children’s behaviour if they should not obey safety rules. 

 

We trust in your understanding that the safety of all candidates must come first and look 
forward to receiving a reply on how you wish to proceed. The alternatives we have proposed 
are a means of expressing our support to you, however always under safe conditions. 

 

Yours sincerely, 

 

Technical Head of DEEM   
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Oggetto: Ripresa degli esami DEEM 

 

Con la presente vorremmo comunicare che a causa della situazione attuale del virus COVID-19 
abbiamo stabilito che, per garantire la sicurezza dei candidati e gli standard di qualità degli 
esami DEEM, gli esami non riprenderanno fino a dopo le vacanze estive scolastiche . Vi 
contatteremo all'inizio di settembre 2020 e, in base alla situazione in quel momento, 
proporremo nuove date per consentire ai candidati di sostenere gli esami. 

Nonostante quanto sopra, ci rendiamo conto che potreste  avere la necessità, per una 
determinata porzione di candidati,  che gli esami vengano sostenuti in una data precedente. 
Pertanto, possiamo eccezionalmente proporre le seguenti soluzioni alternative da svolgersi 
nel mese di luglio 2020. 

1. I candidati sostengono l'esame online utilizzando un software che consentirà un esame 
audiovisivo. Verranno fissate date e orario, l'identità dovrà essere garantita da un documento 
d’identità con foto o da una dichiarazione della scuola che garantisca l'identità del candidato. 
Una condizione fondamentale di tale esame è  il consenso dei genitori di minori per la 
registrazione dell'esame. Faremo affidamento sulla scuola per tale consenso prima dell'esame. 
Naturalmente garantiamo che tale registrazione deve essere utilizzata esclusivamente per la 
valutazione del candidato. 

2. I candidati sostengono l'esame presso la sede della scuola. Questa opzione sarà  possibile 
solo se verranno soddisfatte determinate condizioni:  

 Ci siano  almeno 50 candidati per la sessione d'esame 

 Le leggi nazionali / regionali consentono ai candidati di svolgere gli esami in presenza. 

  L'esame sarà registrato 

 I candidati dovranno portare, per qualsiasi sezione non orale dell'esame, il proprio notebook / 

tablet che si collegherà al Wi-Fi della scuola.  
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 Sarà  necessaria un'adeguata sala d'esame in cui l'esaminatore utilizzerà  misure temporanee per 

escludere qualsiasi possibilità di contatto con il candidato (microfono, maschera facciale, guanti. 

distanza di 4 metri )  

  DEEM sarà esclusivamente responsabile di garantire che l'esaminatore operi in modo tale da 

rispettare le norme di sicurezza dei candidati all'interno della sala d'esame, la scuola sarà 

esclusivamente responsabile di garantire che i candidati arrivino e lascino la sala d'esame, nonché 

che i candidati non tocchino né operino  in alcun modo che possa mettere in pericolo la loro 

sicurezza o quella di altri, DEEM non si assumerà nessuna responsabilità per quanto affermato nel 

suddetto punto. 

  I  genitori forniranno  il consenso alla registrazione, oltre a essere responsabili del comportamento 

dei propri figli se non dovessero obbedire ai istruzioni relativa alla sicurezza. 

 

Confidiamo nella Vostra comprensione che la sicurezza di tutti i candidati è al primo posto  e 
attendiamo una risposta su come desideraTe  procedere.  

Le alternative che abbiamo proposto sono un mezzo per esprimere il nostro supporto, 
comunque sempre in condizioni di massima sicurezza.  

Cordiali saluti, 

 

 

Responsabile Tecnico DEEM 




