
                                                                      
 

MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE  

PROVE SELETTIVE DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ - VI CICLO  

 

Secondo quanto previsto dalle Linee guida Ministeriali per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi 

di laurea e laurea magistrale a.a. 21/22 ( che per analogia si estendono alla prova selettiva in argomento) e 

dalle Linee guida di Ateneo,  è pubblicato il presente documento che riporta le prescrizioni necessarie ad 

accedere all’area concorsuale dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità, VI ciclo, volte a prevenire i rischi da diffusione del virus SARS-CoV-2,  e che si aggiungono a 

quelle già pubblicate nell’Avviso di convocazione. 

 

 

È vietato accedere all’area concorsuale se: 

 

• si è affetti da uno o più dei seguenti sintomi: – temperatura superiore a 37,5°C e brividi; difficoltà 

respiratoria di recente comparsa; perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola, tosse, 

raffreddore, brividi diarrea, congiuntivite, mal di testa o, comunque, di tipo influenzale;  

• si è sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del 

contagio da COVID-19. 

 

I candidati dovranno presentare, al momento dell’accesso alla sede di svolgimento della prova, 

un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilata e firmata,  utilizzando il modello 

AUTOCERTIFICAZIONE disponibile sul sito https://www.unimore.it/bandi/FormIns-

SostCalendari.html ed esibire la certificazione verde ovvero il certificato di esenzione vaccinale per la 

verifica.  

L’autocertificazione compilata ha validità per un singolo giorno.  
 

Si rammenta che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: 

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo ovvero somministrazione 

della prima dose o monodose di vaccino; 

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito 

ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero 

della salute; 

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

 

Si precisa che il test antigenico rapido o molecolare, deve essere effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 

presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento della prova.  

La certificazione di cui al punto a) non deve essere più vecchia di nove mesi dal completamento del ciclo 

o nel caso di una prima dose o monodose di vaccino, ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla 

somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. 

La certificazione verde COVID--19 rilasciata sulla base della condizione di cui alla lettera b) ha una 

validità di sei mesi. 

 

I candidati muniti di certificato di esenzione vaccinale per accedere ai servizi di cui al comma 1, art.3 

del decreto legge del 23 luglio n.105 del 2001 e conformemente a quanto previsto nella circolare 
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ministeriale n.35309 del 4 agosto 2021 e dalla circolare ministeriale n. 0043366 del25/09/2021, dovranno 

presentare la relativa certificazione contenente:  

‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 

‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire 

l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; 

‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida 

fino al _____” ( eventuale scadenza presente sul certificato antecedente alla data della prova è prorogata 

al 30 Novembre 2021);  

‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera 

come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 

‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); ‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice 

fiscale del medico certificatore. 

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica 

della esenzione). 

 

Qualora il candidato non presenti autocertificazione compilata né certificazione verde cartacea né 

elettronica o essa risulti scaduta, né certificato di esenzione vaccinale,  non potrà accedere per sostenere 

la prova e verrà escluso. 

 

La procedura di ingresso prevede controllo del Green pass/certificato di esenzione vaccinale, controllo della 

temperatura ed identificazione dei candidati presso apposite postazioni.  

 

Modalità di comportamento da rispettare: 

 

• accedere all’area concorsuale formando una fila ordinata, in modo da mantenere comunque le distanze 

necessarie; 

• dotarsi e indossare, dal momento dell’accesso sino all’uscita, mascherine FFP2 (senza valvola) che 

coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso). Non è in nessun caso consentito l’uso di mascherine 

facciali non filtranti e mascherine di comunità in possesso dei candidati; 

• non è permesso l’ingresso di accompagnatori e/o altre persone; 

• igienizzare all’ingresso le mani e comunque ogni volta che viene richiesto dalla commissione; 

• mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; 

• evitare qualsiasi forma di assembramento; 

• prendere posto dove indicato dalla commissione; 

• rispettare sempre le indicazioni impartite dalla commissione e rappresentate nella cartellonistica; 

• informare immediatamente i commissari ed il personale di vigilanza della presenza di qualsiasi 

sintomo similinfluenzale, anche durante l’espletamento della prova, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza (almeno due metri) dalle persone presenti; 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

• non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono munire 

preventivamente. 

 

 

I locali in cui si svolgerà la prova, gli impianti nonché tutte le attrezzature messe a disposizione, rispondono 

alle specifiche Raccomandazioni dell’ISS ed ai Protocollo della RER in merito alla prevenzione e gestione 

degli ambienti indoor, alle indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione ed alla 

gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. 


