MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE
PROVE SELETTIVE DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO
DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ - V CICLO
Come previsto dalle Linee guida regionali per la gestione dei concorsi nella fase 2 dell’emergenza covid 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,
V 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.
Per evitare assembramenti, i candidati sono pregati di presentarsi come indicato nell’Avviso di convocazione
e di seguire le indicazioni specifiche, formando una fila ordinata, in modo da mantenere comunque le distanze
necessarie.
Una volta entrati nell’area concorsuale i candidati si recheranno negli ingressi assegnati, come da elenco
specifico.
È vietato accedere all’area concorsuale nel caso in cui i candidati:




presentino, il giorno della prova, sintomatologia respiratoria o similinfluenzale o febbre superiore a
37.5° C;
siano attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario e, per quanto di propria
conoscenza, siano positivi al Covid-19/Sars-Cov-2;
abbiano avuto contatti con persone positive al Covid-19/Sars-Cov-2, per quanto di loro conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.

A tal proposito, 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 utilizzando il modello
AUTOCERTIFICAZIONE disponibile sul sito. L’autocertificazione compilata ha validità per un singolo
giorno.
Modalità di comportamento da rispettare:











presentarsi alla sede della prova indossando la propria mascherina (chirurgica o ffp2 senza
valvola) che andrà tenuta in tutti gli ambienti chiusi e all’aperto qualora non sia possibile mantenere
il distanziamento interpersonale;
non è permesso l’ingresso di alcun accompagnatore;
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;
riferire immediatamente alla Commissione qualsiasi sintomatologia respiratoria o similinfluenzale che
dovesse presentarsi durante la prova
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

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.

