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Nel rispetto del DPCM 15/01/2021, nonché del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24/04/2020 ed
in coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la
presente informativa ha l'obiettivo di fornire le misure di carattere generale e specifico adottate all'interno
dell'Ateneo per contrastare l'epidemia.
L'esposizione al SARS-CoV-2 rappresenta un rischio biologico generico e, pertanto, negli ambienti di lavoro
non sanitari possono essere adottate le misure precauzionali previste dal legislatore e dall'Autorità sanitaria.
In particolare, si informa che è obbligatorio astenersi dalle attività in presenza nei seguenti casi:
1.
2.
3.
4.

se si ha una sintomatologia respiratoria o similinfluenzale o febbre superiore a 37.5° C;
se si è venuti a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al SARS-CoV-2;
se si è in quarantena o isolamento domiciliare fiduciario;
se si è positivi al virus SARS-CoV-2 e non si ha l'accertamento medico di completa guarigione.

L’ingresso e l’uscita dei candidati saranno consentiti esclusivamente dalla sede centrale dell’UNISOB - Corso
Vittorio Emanuele 292 - Napoli. Si consiglia l'uso del mezzo proprio per raggiungere la sede universitaria.
I candidati non dovranno creare assembramenti all'esterno dell'edificio.
Per accedere alla struttura è necessario:
1. Essersi preventivamente registrati in piattaforma nel giorno e orario prescelto per lo svolgimento
della prova di ammissione; il personale addetto ai controlli verificherà all’ingresso che il candidato
sia presente in elenco. L’accesso sarà consentito esclusivamente a coloro che dovranno sostenere la
prova: non sono ammessi accompagnatori.
2. Essere provvisti di mascherina di protezione (almeno di tipo chirurgico o semi maschera filtrante
priva di valvola di esalazione), che andrà indossata correttamente per tutta la durata del test. Per i
soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuo della mascherina sarà attivato
idoneo supporto dagli uffici competenti.
3. Sottoporsi alla rilevazione della temperatura mediante sistemi di termoscanner senza necessità di
contatto. In caso di temperatura superiore a 37,5° l’accesso alla struttura sarà impedito

4. Vidimare l’ingresso e l’uscita mediante la propria tessera sanitaria o carta d’identità elettronica con
codice a barre, utilizzando i lettori ottici posizionati all’ingresso della sede.
5. Ricorrere all'uso della soluzione disinfettante o al lavaggio delle mani prima di accedere all’aula,
mediante i dispenser posti all’ingresso della sede e all'esterno della stessa.
Le unità di personale preposto all’accoglienza indirizzeranno i candidati nell’aula destinata per lo svolgimento
delle prove, forniranno indicazioni sull’accesso ai servizi igienici dedicati e controlleranno il corretto
andamento dei flussi in accesso e in uscita.
Entrando nell'aula predisposta per la prova di accesso, i candidati dovranno accomodarsi nelle postazioni
libere, non contrassegnate dal simbolo di divieto. Il distanziamento è garantito di un metro di distanza da
chiunque sia in loro prossimità. È fatto divieto per i candidati scambiarsi oggetti e/o ogni altro materiale di
cancelleria.
Durante la permanenza nelle sedi e strutture dell’Ateneo, è obbligatorio:
a. comunicare tempestivamente l'eventuale manifestarsi di qualsiasi sintomo influenzale (es. febbre e
sintomi di infezione respiratoria) al personale di vigilanza, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti;
b. rispettare le misure igienico-sanitarie indicate dal Ministero della Salute e tutte i protocolli di sicurezza
anti-contagio (anti-assembramento, distanziamento interpersonale, uso corretto della mascherina) e
attenersi alle indicazioni fornite dal personale addetto;
c. rispettare le misure di distanziamento durante gli spostamenti, nelle aree di attesa e durante la prova. In
particolare, per gli spostamenti interni (sia nei corridoi che nell'utilizzo delle scale) dovrà essere mantenuta
la destra, seguendo le indicazioni riportate nella segnaletica verticale e orizzontale e dovranno essere
rispettate le norme per l'uso condiviso di spazi comuni;
d. utilizzare i servizi igienici e i distributori automatici posti sullo stesso piano in cui si svolge la prova.
Durante tutte le fasi connesse allo svolgimento del test, il personale UNISOB impegnato opererà con
mascherina, rispetterà le distanze minime, le norme igieniche e la procedura sanitaria prevista dal protocollo
dell’Ateneo.
PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLA PRESENTE INFORMATIVA SI RINVIA AL
PROTOCOLLO APPROVATO CON DR n° 226 del 30.04.2020

