
 

  
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE DI SICUREZZA 
ANTI-CONTAGIO COVID- 19  

 
 
Per lo svolgimento dei test di accesso al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria A.A. 
2020/2021 – 16 settembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PREMESSA  
 

 Al fine di assicurare il corretto svolgimento dei test di accesso al corso di laurea In Scienze della 
Formazione Primaria A.A. 2020/2021 che si svolgerà, in data 16 settembre 2020,  presso il 
Complesso Palapartenope in Via Corrado Barbagallo 115 – Napoli,   è stato  predisposto il 
seguente protocollo  per  garantire le misure di sicurezza e tutela della salute nel pieno rispetto 
di tutti gli standard di sicurezza fissati dalle normative nazionali e regionali per contenere il 
contagio da COVID 19 che dovranno essere osservate dai candidati e dal personale docente e 
amministrativo  in servizio in tale data:  

CANDIDATI 

Il Test si svolgerà presso il Complesso  Palapartenope  e l’ingresso sarà consentito a decorrere dalle ore 
8.30 e fino alle ore 10.30 del giorno 16 settembre 2020, dopo tale orario non sarà permesso l’ingresso 
nelle sedi di esame; non sarà consentito l’ingresso a  familari o accompagnatori; non sarà possibile 
acquistare all’interno della struttura bevande o generi di ristoro. 

Considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, tutti i candidati dovranno indossare 
mascherine a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata del test e procedere ad una corretta 
igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche presenti all’ingresso delle sale.  Nel caso in cui i candidati 
siano privi di mascherina, questa dovrà essere resa disponibile dall’Ateneo. 

Sottoporsi alla misurazione della temperatura. Non sarà consentito l’ingresso nel caso in cui la 
temperatura sia superiore ai 37,5 gradi; 

Mantenere sempre il distanziamento interpersonale di almeno  un metro ed evitare assembramenti 

Presentare al desk d’identificazione, autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 scaricabile dal sito 
dell’ateneo www.unisob.na.it  in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non essere 
sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente 
rientro dall’estero), ovvero sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato 
positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2 ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale. 

Esibire al desk d’identificazione, lo stesso documento di riconoscimento presentato all’atto della 
domanda di iscrizione e mostrarlo attraverso il plexiglass al personale addetto al riconoscimento 

Utilizzare la penna fornita al desk d’identificazione per la firma, anche durante la prova di accesso ed 
evitare di riconsegnarla al termine della stessa  

Utilizzare il sacco contenitore,  fornito dall’Università,  per deporre all’interno borse,  zaini e effetti 
personali, lo stesso sarà appoggiato sul pavimento a destra di ciascun banco; non è possibile cambiare 
la postazione assegnata dal personale di vigilanza 

Al termine della prova, al fine di garantire un deflusso ordinato, i candidati dovranno rimanere seduti e 
fare cenno al personale della commissione o al personale di supporto, che provvederà a raccogliere il 
materiale della prova. 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/news/materiali/modulo_dichiarazione_statosalute_testsfp.pdf


I candidati potranno alzarsi solo dopo la riconsegna del materiale concorsuale, su indicazione del 
personale della commissione o del personale di supporto. 

PERSONALE DEL COMPLESSO PALAPARTENOPE 

 ATTIVITA’ 

Misurare la temperatura del candidato e del personale addetto alla vigilanza e alla commissione 
esaminatrice; non sarà consentito l’accesso a coloro i quali sarà rilevata la temperatura superiore ai 
37,5 gradi ; 

Smistare i candidati presso i desk predisposti all’ingresso secondo la suddivisione predisposta 
dall’Ateneo onde evitare assembramenti 

Prevedere un numero di  postazioni, distanziate tra loro, almeno un metro,  fornite di barriere 
protettive da tavolo,  in plexiglass,  nelle quali saranno effettuate le operazioni di identificazione dei 
candidati; 

Prevedere barriere protettive da tavolo in plexiglass,  sui tavoli occupati dalla commissione 
esaminatrice 

Rendere disponibile la soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per candidati, personale di 
supporto e membri della Commissione, anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare 
all’entrata, durante le fasi di riconoscimento e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo 
frequente. 

Garantire idonee misure di distanziamento tra i partecipanti alla procedura (canditati, personale di 
supporto, membri della Commissione) con idonea segnaletica sul calpestio 

Regolamentare flussi e percorsi in modalità di senso unico e sempre nel rispetto della distanza  

di sicurezza di almeno un metro, con vie di ingresso e di uscita separati, con  l’ausilio del personale 
preposto nella gestione dell’afflusso in entrata e in uscita  dei candidati. 

 

Prevedere presidio afflusso bagni 

 

PERSONALE ADDETTO ALLA IDENTIFICAZIONE  

ATTIVITA’ 

Indossare presidi si sicurezza anti COVD- 19 forniti dall’Ateneo (Mascherine FFP2, visiere e guanti 
monouso) utilizzare soluzioni idro-alcoliche per la sanificazione delle mani,  per tutta la durata delle 
operazioni,  così come specificato nei punti successivi; 

Richiedere ai candidati di presentare, al momento dell’identificazione, una autodichiarazione ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, resa disponibile dall’Ateneo e  scaricabile dal sito dell’Ateneo, 
in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposto alla misura della quarantena 
(in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente rientro dall’estero), ovvero sottoposto a 
misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus COVID-19 
ovvero di non presentare sintomatologia simil-influenzale.  

Prevedere sistemi di identificazione snelli al fine di evitare assembramenti e di facilitare l’afflusso dei 
candidati alle proprie postazioni,  a tal fine  i candidati, all’atto dell’identificazione, dovranno  mostrare 
attraverso i plexiglass di distanziamento,  il documento di riconoscimento agli addetti 
all’identificazione che dovrà corrispondere allo stesso  documento allegato alla domanda di iscrizione;  



Fornire al candidato una penna per apporre la propria firma sul registro delle presenze, invitando lo 
stesso ad utilizzarla durante la prova concorsuale e di non riconsegnarla al termine della medesima 

Cambiarsi di frequente i guanti monouso,  igienizzandosi le mani con la soluzione idro-alcolica in 
dotazione  

 

PERSONALE DI SUPPORTO E ADDETTO ALLA VIGILANZA E COMMISSIONE ESAMINATRICE 

ATTIVITA’ 

Prevedere che tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (componenti della Commissione, 
personale di supporto), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno 
indossare guanti, mascherine e  visiere  a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle 
attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche presenti 
all’ingresso e all’interno delle sale.   

Nel caso in cui una persona presente all’interno della struttura manifesti febbre e sintomi di infezione 
respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare tempestivamente alla 
Commissione e dovrà allontanarsi dall’aula indossando sempre la mascherina. In caso di situazioni di 
particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, si chiederà l’intervento del 
presidio medico messo a disposizione dalla struttura ospitante 

Prevedere durante lo svolgimento dei test idonee misure dirette a prevenire il rischio della diffusione 
del virus tra i candidati, il personale di servizio e i membri della Commissione, attraverso il contatto 
con in materiale impiegato per lo svolgimento della prova;  

Evitare la riconsegna delle penne con cui sono state redatte le prove, le quali dovranno essere 
trattenute dai candidati;   

Le operazioni relative alla predisposizione e distribuzione del materiale cartaceo messo a disposizione 
dei candidati dovranno essere effettuate dal personale di supporto e dai membri della commissione 
attraverso l’impiego di guanti monouso indossati al momento;  

Alla riconsegna delle prove, il personale di supporto e i membri della commissione dovranno utilizzare 
guanti monouso e mascherina per tutte le successive operazioni da compiere sulle buste e sugli 
elaborati, ivi comprese quelle di esame e valutazione delle prove.  

Al termine della prova, al fine di garantire un deflusso ordinato dei candidati, evitare la formazione di 
assembramenti e mantenere il distanziamento interpersonale, i candidati dovranno rimanere seduti e 
fare cenno al personale della commissione o al personale di supporto, che provvederà a raccogliere il 
materiale della prova. 

I candidati potranno alzarsi solo dopo la riconsegna del materiale concorsuale, su indicazione del 
personale della commissione o del personale di supporto.  
La riconsegna della documentazione dovrà avvenire con una cadenza temporale che consenta il 
rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza con gli altri candidati, i membri della commissione e il 
personale di supporto.  

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


