
 

DIREZIONE SERVIZI PER LA DIDATTICA  

E GLI STUDENTI 

 

Protocollo di sicurezza anti-contagio sulle misure di 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 

per lo svolgimento delle prove ad accesso 
programmato nazionale in sicurezza rispetto 

all’attuale situazione epidemiologica 
(Linee guida MUR prot. n. 19003 del 12 agosto 2022) 

 
Si riporta un breve riepilogo delle misure da adottare. 

 
Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della commissione, personale 

di supporto, eventuali uditori, accompagnatori di disabili) dovranno: 

• indossare, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, mascherine FFP2 che 
coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso). Non è in alcun caso consentito l’uso di 
mascherine facciali non filtranti e mascherine di comunità in possesso dei medesimi candidati; 

• presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, salvo motivate situazioni eccezionali; 

• igienizzarsi frequentemente le mani con la soluzione idroalcolica contenuta negli appositi dosatori; 

• presentare una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, per attestare l’assenza di qualsiasi sintomo 
riconducibile al COVID-19 e il fatto di non essere 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; 

• non presentarsi presso la sede concorsuale se 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; 

• non presentarsi presso la sede concorsuale se 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; 

 
Tutti i candidati che accedono all’area concorsuale dovranno: 

▪ presentarsi all’orario di convocazione (indicato nella scheda di ingresso) con un documento di 

riconoscimento; 

▪ indossare una mascherina FFP2, fornita dall’Ateneo, in modo che copra naso e bocca per ogni fase 

di svolgimento della prova; 

▪ igienizzare le mani con gel idroalcolici, posti in prossimità dell’entrata dell’edificio, dei locali utilizzati 

per i concorsi, dei bagni, ecc.; 

▪ consegnare l’allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000, debitamente 

sottoscritta, in cui attestano, sotto la propria responsabilità, di non presentare alcuno dei sintomi 

associati al Covid-19; 

▪ mantenere la distanza interpersonale non inferiore a 1 metro; 

▪ consegnare la scheda d’ingresso stampata su 2 fogli (non fronte retro). 



 

Sia al momento dell’ingresso che al momento dell’uscita dei candidati, dovrà essere sempre rispettata la 

distanza interpersonale di almeno un 1 metro, nel rispetto delle indicazioni fornite dal personale di vigilanza. 

Una volta entrati, è vietato alzarsi dalla propria postazione senza autorizzazione. Dopo l’inizio della prova non 

è possibile andare in bagno. 

Al termine della prova, il personale di vigilanza ritira le penne e poi indica i candidati autorizzati ad alzarsi e 

avvicinarsi alla postazione destinata alla consegna, sempre mantenendo la distanza minima di un 1 metro. 

È necessario alzarsi solo quando autorizzati e rispettare tutte le disposizioni impartite dalla vigilanza. Ciascun 

candidato dovrà igienizzarsi le mani e seguire la procedura di consegna che sarà descritta in dettaglio il giorno 

della prova dal Presidente di commissione. 

I candidati che hanno proceduto alla consegna devono uscire dalla sede concorsuale tramite il percorso a 

senso unico indicato dal personale di vigilanza. 


