Linee guida operative per lo svolgimento delle prove di accesso ai Corsi
di Specializzazione per il sostegno A.A. 2020/21 al fine del contenimento
della diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Il presente documento riassume sinteticamente le indicazioni operative per il contenimento
della diffusione del contagio da SARS-CoV2 che devono essere pedissequamente seguite
dai candidati, dal personale delle strutture e dal personale impiegato nelle Commissioni di
concorso.
In ottemperanza a quanto disposto dal D.L. del 23 luglio 2021, n. 105 che stabilisce l’impiego
della certificazione verde COVID-19 per l’accesso ai concorsi pubblici (art. 3, c. 1, lett. b), la
partecipazione alle prove di selezione per l’ammissione ai Corsi di Specializzazione per il
sostegno VI ciclo A.A. 2020/21 sarà consentita solo a coloro in possesso di predetta
certificazione.
Candidati/e
I candidati e le candidate dovranno presentarsi presso le sedi concorsuali con:
- Certificazione verde COVID-19 in formato cartaceo o digitale, rilasciata ai sensi dell'art. 9
del D.L. 22 aprile 2021, n. 52;
- Documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati e le candidate saranno inoltre tenuti/e a:
-

indossare in maniera continuativa e appropriata (coprendo naso e bocca) la
mascherina protettiva esclusivamente di tipo FFP2;
disinfettare le mani con l’uso dei dispenser di gel disinfettante posti all’ingresso dei
padiglioni, delle sale e al loro interno;
rispettare le regole di distanziamento sociale (almeno 1 metro) in tutte le situazioni;
camminare nei corridoi, scale, passaggi comuni, etc., mantenendo le distanze e
rispettando le indicazioni date dalla segnaletica/cartellonistica apposta.
Inoltre:

-

-

al fine di non creare assembramenti in prossimità della struttura, sede di svolgimento
delle prove, è vietato sostare nei pressi dell’ingresso principale; si dovrà rispettare
l’orario della convocazione e osservare le indicazioni per l’accesso che saranno
fornite dal personale preposto;
non sarà possibile sostare in tutti gli spazi connettivi e di passaggio interni (scale,
corridoi, etc.); ciascun candidato dovrà attendere in prossimità dell’entrata del
padiglione assegnato, secondo le indicazioni che verranno fornite, e rispettare il
distanziamento di almeno un metro dagli altri. Un membro della Commissione o dello
staff convocherà i candidati scaglionandone l’accesso nella sala;

-

-

all’interno della sala il candidato dovrà accomodarsi seguendo le indicazioni del
personale e non potrà, nel rispetto della normativa in materia di contrasto e
contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19, cambiare la propria
postazione;
non sarà consentito consumare alimenti (salvo necessità comprovate da
certificazione medica) eccetto la bottiglietta d’acqua fornita dall’organizzazione;
le procedure di riconsegna degli elaborati verranno esplicate dalla Commissione
prima dell’inizio della prova e dovranno svolgersi nel rispetto delle distanze di
sicurezza senza creare assembramento;
al termine della prova il candidato dovrà consegnare l’elaborato alla postazione
all’uopo allestita, secondo le indicazioni ricevute dalla Commissione;
una volta completato l’iter di consegna i candidati dovranno lasciare la sede del
concorso.
Personale e struttura

-

Il personale preposto vigilerà i varchi di controllo dei candidati posti all’ingresso
principale, presso la sala adibita al riconoscimento nonché presso le sale di
svolgimento delle prove e i servizi igienici;
il personale di sicurezza verificherà le uscite di sicurezza e i percorsi di fuga presso i
quali non sarà permesso sostare;
tutte le informazioni necessarie ai candidati e alle candidate saranno date dalla
Commissione e dallo staff all’ingresso dell’edificio e presso le sale di svolgimento
delle prove;
l’accesso alla struttura, sede di svolgimento delle prove, sarà consentito al solo
candidato e non saranno ammessi accompagnatori. Questi ultimi non potranno
sostare nei pressi dell’entrata principale della struttura;
nei pressi delle postazioni dedicate all’identificazione dei candidati, nonché presso le
sale di svolgimento delle prove e al loro interno, saranno presenti dispenser di
soluzione idroalcolica per la disinfettazione delle mani;
saranno sigillati, in apposita busta, tutti gli effetti personali del candidato (borse,
telefoni, acqua, alimenti, penne, astucci, etc) fatta eccezione per il documento di
riconoscimento;
saranno a disposizione dei candidati servizi igienici dedicati e opportunamente
segnalati. Sarà presente un presidio fisso per la loro pulizia e sanificazione;
presso ciascuna postazione il candidato troverà una penna nera per lo svolgimento
della prova (che non dovrà essere riconsegnata) e una bottiglietta d’acqua.
Personale impiegato nelle Commissioni di concorso

Il personale impiegato nelle Commissioni di concorso dovrà:
–
–
–
–

presentare la Certificazione verde COVID-19 in formato cartaceo o digitale, rilasciata
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52;
indossare in maniera continuativa e appropriata (coprendo naso e bocca) la
mascherina protettiva, esclusivamente di tipo FFP2;
disinfettare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica, messa a disposizione
nell’area concorsuale;
verificare la dichiarazione dei candidati in fase di identificazione;
indicare le postazioni ai candidati, garantendo sempre il congruo distanziamento tra
essi;

– fornire al candidato una nuova mascherina in caso di necessità (es. a seguito di
danneggiamento);
– fornire le indicazioni per la consegna degli elaborati;
– accertare il corretto comportamento dei candidati invitandoli ad assumere
atteggiamenti consoni alle misure di prevenzione e protezione per il contenimento
della diffusione del virus SARS-Cov-2 (p.e.: utilizzo delle mascherine, rispetto del
distanziamento interpersonale, disinfezione delle mani, divieto di assembramenti sia
negli ambienti chiusi che all’aperto, sulle scale, nei percorsi, corridoi, spazi connettivi,
etc.).
Inoltre:
-

dopo ogni manipolazione degli elaborati, sia ai fini di verifica sia di consegna, dovrà
disinfettare le mani con soluzione idroalcolica;
dovrà garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tra
i candidati in fase di consegna degli elaborati e invitarli, al termine della procedura, a
lasciare la sede del concorso.

L’accesso sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass, rilasciato
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52.

