
 
 
 

MISURE DI SICUREZZA E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO  PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI 
AMMISSIONE  AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN  SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

PRIMARIA A.A. 2021/2022 
 

La presente informativa ha l’obiettivo di illustrare ai candidati le misure di carattere generale e specifico 
adottate dall’Ateneo per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2,  nel rispetto della normativa 
vigente, delle linee guida ministeriali e delle linee guida predisposte dagli Uffici della Sicurezza e dalla Task 
Force Covid UNISOB. 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.L. del 23 luglio 2021, che stabilisce il possesso della Certificazione 
Verde COVID-19 per l’accesso ai concorsi pubblici (art. 3 c. 1 let. b), la partecipazione alla prova di selezione 
per l’ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria a.a. 
2021/2022 sarà consentita solo a coloro in possesso di predetta Certificazione. 

L’ingresso e l’uscita dei candidati saranno consentiti esclusivamente da via Barbagallo 115. Si consiglia l’uso 
del mezzo proprio per raggiungere la sede concorsuale. 
Si invitano i partecipanti alla prova a non creare assembramenti all’esterno dell’edificio. L’accesso alla sede 
sarà consentito esclusivamente a coloro che dovranno sostenere la prova: non saranno ammessi 
accompagnatori. 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede concorsuale muniti di:  

1. Certificazione Verde COVID-19 in formato cartaceo o digitale, comprovante o lo stato di avvenuta 
vaccinazione contro il Sars-CoV-2, o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test 
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus entro le precedenti 48 ore 

2. Documento di riconoscimento in corso di validità 
3. Attestazione di versamento del contributo per la partecipazione alla prova, unitamente alla copia 

della domanda con numero di protocollo informatico 
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente lo stato di salute in formato cartaceo da 

consegnare alle postazioni  disposte per le operazioni di identificazione. 

I candidati saranno tenuti a: 

 Indossare la mascherina protettiva, esclusivamente di tipo FFP2 per tutta la permanenza presso la 
sede concorsuale ed in maniera appropriata (coprendo naso e bocca) 

 Disinfettare le mani con l’uso dei dispenser di gel disinfettante posti all’ingresso della singola 
struttura e/o all’ingresso e all’interno dell’aule 

 Rispettare le regole di distanziamento sociale (almeno 1 metro) in tutte le situazioni 

 Camminare nei corridoi, scale, passaggi comuni, etc., rispettando le indicazioni riportate nella 
segnaletica/cartellonistica predisposta in sede concorsuale 

 Accomodarsi nella postazione che gli sarà indicata dalla Commissione. Il candidato  non potrà 
spostarsi dalla seduta che gli è stata assegnata per tutta la durata della prova, salvo diversa 
indicazione da parte del personale di vigilanza 

 È fatto divieto per i candidati scambiarsi oggetti e/o ogni altro materiale di cancelleria 

 Spegnere i propri telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, palmari (e ogni altro tipo di 
strumentazione elettronica) e a riporli nelle proprie borse o nei propri zaini. Borse e/o zaini 
dovranno essere riposti nel sacco contenitore che ciascun candidato trova sulla propria postazione 

 Sistemare tale sacco, a vista, sul pavimento alla destra della propria postazione 

 Consegnare al termine della prova, l’elaborato attenendosi alle indicazioni fornite dalla 
Commissione,  al fine di garantire il massimo rispetto delle misure di distanziamento sociale. Non è 



 
 
 

consentito sostare nelle parti interne della struttura né permanere all’interno della sede dopo la 
consegna dell’elaborato; 

 Comunicare tempestivamente l’eventuale manifestarsi di qualunque sintomo influenzale (es. 
febbre, sintomi di infezione respiratoria) al personale di vigilanza, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti; 

 Osservare scrupolosamente le istruzioni del personale preposto alle operazioni di accoglienza e di 
vigilanza, che fornirà indicazioni sull’accesso ai servizi igienici  dedicati e controllerà il corretto 
andamento dei flussi in accesso e in uscita, al fine di non creare assembramenti in prossimità delle 
aule e di tutti gli spazi connettivi e di passaggio interni.  
 
Tutto il personale impegnato nelle operazioni di vigilanza e di assistenza e i membri della 
Commissione opereranno con mascherina, rispetteranno le distanze minime, le disposizioni 
igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, dalle linee guida ministeriali e dalle linee guida 
predisposte dagli Uffici della Sicurezza e dalla Task Force Covid UNISOB. 
 
Si ricorda che all’interno delle aule, non è consentito introdurre e consumare alimenti, (salvo 
necessità comprovata da certificazioni mediche, ad eccezione di bevande. 
 

 


