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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma

AVVISO ALL’UTENZA
- CORONAVIRUS N.28 Esami abilitazioni di guida – Esami patente nautica
Si informa la gentile Utenza che gli esami per il conseguimento della patente di guida, della
carta di qualificazione del conducente (CQC), del certificato di abilitazione professionale
(CAP), del certificato di abilitazione professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP
ADR) e della patente nautica, si svolgono presso le diverse sedi dell’Ufficio, ordinariamente,
dal lunedì al venerdì, in ragione della disponibilità di personale.
QUIZ PATENTE
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Fine seduta
1
2
3

B
Fine seduta

CQC
Seduta

Turno

A

1
2
3
Fine seduta

Aula 1
orario d’inizio del singolo turno d’esame
8:00
10:00
12:00
13:30

CAP – CFP ADR – PATENTE NAUTICA (di massima solo martedì e giovedì)
Seduta

Turno

A

1
2
3
4
Fine seduta

Aula
orario d’inizio del singolo turno d’esame
8:00
9:30
11:00
12:30
13:30

I candidati non presenti all’atto dell’appello, saranno considerati assenti.
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Gli esami a quiz informatizzato per il conseguimento della patente di guida si svolgono con le
seguenti modalità:







scaglionamento degli ingressi (inizio differenziato dei turni d’esame tra le diverse aule);
uscita immediata del candidato dall’aula al termine della propria prova;
assenza di vincoli di compresenza di candidati della medesima autoscuola nella medesima aula e nel
medesimo turno;
durata del singolo turno d’esame pari a 60 minuti (il corso di “autoistruzione” è soppresso in quanto
reso disponibile sul Portale dell’Automobilista);
comunicazione dell’esito esclusivamente per via telematica attraverso la consultazione della scheda
d’esame corretta sul Portale dell’Automobilista;
registrazione dell’esito esclusivamente digitale.

Gli esami CQC si svolgono con le seguenti modalità:


uscita immediata del candidato dall’aula al termine della propria prova.

Gli esami per il conseguimento del CAP, del CFP ADR e della patente nautica si svolgono con le
seguenti modalità:



uscita immediata del candidato dall’aula al termine della propria prova;
assenza di vincoli di compresenza di candidati della medesima autoscuola nella medesima aula e nel
medesimo turno.

I candidati agli esami hanno l’obbligo di esibire la prenotazione.
Al fine di evitare assembramenti non sono ammessi accompagnatori
neanche nelle aree di attesa.
L’accesso alle aule è consentito solo con mascherina
e con temperatura corporea inferiore a 37,5°C
Gli esami di guida per il conseguimento della patente si svolgono con le seguenti modalità:










Patenti di categoria AM, A1, A2, A e B1
 obbligo per l’esaminatore e l’accompagnatore di indossare i prescritti DPI (mascherina e guanti
monouso) per tutta la durata dell’esame;
Patenti di categoria B
 obbligo per l’esaminatore, il candidato e l’istruttore di indossare i prescritti DPI (mascherina e
guanti monouso) per tutta la durata dell’esame;
 obbligo di aerazione ed igienizzazione dell’abitacolo allo scadere dei 15 minuti di presenza
contemporanea dei tre occupanti;
Patenti di categoria C – veicoli con cabina allungata e doppia fila di posti
 obbligo per l’esaminatore, il candidato e l’istruttore di indossare i prescritti DPI (mascherina e
guanti monouso) per tutta la durata dell’esame;
 obbligo di aerazione ed igienizzazione dell’abitacolo allo scadere dei 15 minuti di presenza
contemporanea dei tre occupanti;
Patenti di categoria C – veicoli con cabina corta
 l’esaminatore segue il veicolo condotto dal candidato accompagnato dal solo istruttore, con la
propria autovettura (per il rimborso del carburante è quantificato un percorso suppletivo di 15
km per ciascun esame di guida svolto) fornendo le istruzioni attraverso un dispositivo
ricetrasmittente in viva voce o con auricolare;
Patenti di categoria D
 obbligo per l’esaminatore, il candidato e l’istruttore di indossare i prescritti DPI per tutta la
durata dell’esame;
Patenti di categoria E
 valgono le modalità previste per la categoria della motrice.
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Al fine di ridurre il tempo di permanenza dell’esaminatore all’interno dei veicoli d’esame, e
quindi l’eventuale rischio di contagio, le prove della c.d. Fase 2 saranno, ove possibile,
supervisionate dall’esterno.
Gli esami pratici per il conseguimento della patente nautica si svolgono con le seguenti
modalità:


obbligo per l’esaminatore, il candidato, l’istruttore e l’eventuale esperto velista di indossare i prescritti
DPI (mascherina e guanti monouso) per tutta la durata dell’esame.

LA DIREZIONE
Roma, 10.06.2020
PAOLO AMOROSO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
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