DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ANCONA
SEZIONI COORDINATE DI ASCOLI PICENO, MACERATA, PESARO URBINO

Ancona, li 6 Agosto 2020

Alle
Autoscuole della
Provincia di ANCONA
Al Personale
Sede
Alla Direzione Generale
Territoriale Nord Est

AVVISO ALL’UTENZA N: 13/2020
OGGETTO: Organizzazione degli esami di Teoria Quiz presso la sede dell’UMC di Ancona a partire
dal mese di Settembre 2020. Prenotazioni dei candidati da parte delle autoscuole.
Con il presente avviso all’utenza si forniscono importanti indicazioni al fine di regolamentare lo
svolgimento dei servizi in oggetto per l’utenza professionale, a partire dal mese di Settembre nella fase
della ripresa dell’attività dopo il lock down .
Prenotazioni esami quiz da parte delle Autoscuole
Con la ripresa dell’attività operativa, già avvenuta a partire dal mese di Giugno per gli esami di
Teoria Quiz, si è constatato che nel corso delle sedute d’esame fino ad oggi svolte, con prenotazione dei
candidati direttamente eseguita dalle Autoscuole, sono stati rilevati evidenti squilibri nel numero degli
allievi da ognuna impegnati, non sempre equamente corrispondenti all’effettivo numero dei candidati
iscritti di ogni autoscuola.
Ciò premesso, valutata la prioritaria esigenza di garantire in egual misura ad ogni autoscuola la
possibilità di sottoporre all’esame i propri candidati, si ritiene indispensabile fissare per ognuno dei
limiti alle prenotazioni mensili, stabiliti sulla base degli effettivi allievi in carico, depurati del numero
dei candidati per i quali è stata già effettuata una prenotazione per una sessione d’esame del corrente
mese di agosto.
Da parte dell’Ufficio le prenotazioni verranno di conseguenza regolamentate.
Ciò premesso, si avvisa che con separata mail ad ogni autoscuola verrà comunicato il limite
mensile delle prenotazioni consentite, determinato proporzionalmente al numero di candidati in
carico al 31 Luglio 2020.
Il limite mensile di prenotazioni indicato non potrà essere superato in alcun modo e, per garantire
ciò, da parte dell’Ufficio verranno effettuati i dovuti controlli in sede di approvazione delle sedute.
Resta invariato il limite giornaliero di candidati per autoscuola.
Nastro Operativo
Nel mese di Settembre gli esami si svolgeranno ordinariamente al mattino, nelle giornate di
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, essendo riservata agli esami CQC ed agli esami di Revisione della
patente la seduta mattutina del lunedì.
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Lo scrivente si riserva di rivalutare tale scelta organizzativa nei mesi successivi, dopo una nuova
verifica delle richieste d’esame provenienti dall’utenza professionale e privata, in relazione alle misure
di sicurezza da osservare, eventualmente diverse.
Nelle giornate di martedì e giovedì, come già avviene, saranno svolti quattro turni per sessione
d’esame; i turni d’esame saranno invece tre nei restanti giorni. Il primo turno avrà inizio alle ore 8,30
ed i successivi si svolgeranno con un intervallo temporale di 1h e 15’, per consentire l’igienizzazione
delle postazioni dopo lo svolgimento della prova.
Il numero di esami fissati per sessione d’esame è stato ampliato per effetto dell’aumento del
numero massimo di candidati per turno che, in base ad un’aggiornata verifica della capienza dell’aula, è
stato fissato nel limite di 16, risultando in tal modo rispettati il rapporto minimo di superficie di 4
mq/candidato e le distanze minime tra le postazioni fissate dalle linee guida del MIT.
Percentuali dei non idonei e prenotazioni anomale
Con lo stesso scopo appena sopra manifestato di ottimizzare il numero di prove da svolgere, alla
luce di quanto rilevato dai dati statistici del CED DGMOT, si ritiene indispensabile raccomandare a
Codeste Autoscuole un’attenta programmazione delle prenotazioni dei propri allievi in funzione del loro
effettivo livello di preparazione.
Infatti, dall’esame dei dati ricevuti dal CED DGMOT aggiornati ad Agosto, per alcune autoscuole
sono state rilevate percentuali tanto abnormi quanto inaccettabili di candidati presentati all’esame
risultati non idonei.
Ferma restando l’aleatorietà dell’esito dell’esame, stante la particolare necessità di razionalizzare
il numero degli esami in funzione dell’effettivo bisogno, è indispensabile che da parte di ogni autoscuola
vengano presentati all’esame solo candidati che si ritiene essere in grado di sostenere positivamente la
prova.
Perdurando la insostenibile situazione rilevata, per le Autoscuole interessate dalla circostanza,
questo Ufficio si riserva di comunicare alla Provincia, nonché al Superiore Ministero, i dati anomali degli
esiti che dovessero ulteriormente risultare, al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza
dell’Amministrazione Provinciale.
Utilizzo del locale di ingresso alla sala esami
Infine, alla luce di recenti lamentele avanzate da parte di alcuni utenti professionali sull’uso del
locale di accesso all’aula d’esame, si ritiene opportuno far presente che, perdurando la necessità
dell’adozione delle misure di sicurezza già in atto, la sala di ingresso all’aula Esami, durante lo
svolgimento della prova, non potrà essere ordinariamente occupata dai candidati o dagli insegnanti in
attesa del turno successivo ma potrà essere occupata da massimo due persone, presenti al solo fine di
garantire la pubblicità dell’esame.
Le persone, previo accordo, potranno anche alternarsi durante lo svolgimento della prova,
restando fermo il numero massimo fissato di due occupanti la sala.
Risulta d’altra parte evidente che, per l’utilizzo dei servizi igienici, la sala potrà essere impegnata
in ogni momento, ma solo per accedere ai suddetti servizi.
Si confida nella massima collaborazione
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