
  

  

  

  

  

Norme anticontagio da Covid19 aggiornate al DPCM del 2 marzo 2021, al D.L. 111 del 6 agosto 2021  

e alla nota MUR  prot. 0320240 del 16 agosto 2021  

Concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche e in Scienze 

Riabilitative delle professioni sanitarie del 29 ottobre 2021 

  

In considerazione dell’attuale situazione sanitaria, è necessario assicurare l’adozione di tutte le necessarie 

cautele e le prescritte misure di contenimento ai sensi delle vigenti disposizioni dai rischi da diffusione del virus 

Covid-19.  

Si sottolinea, infatti, che lo stato di emergenza sanitaria nazionale è ancora vigente.  

Si rimanda al sito della Presidenza del Consiglio dei ministri per la normativa ad oggi vigente:  

http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo  
  

  Nel presente documento sono rese note le disposizioni specifiche in vigore presso questo Ateneo, ad 

integrazione di quanto in ogni caso previsto dalla normativa nazionale e regionale.  

È altresì pubblicato il modello di autodichiarazione obbligatoria, con il quale la candidata o il candidato attesta 

l’assenza o eventuale presenza di sintomatologia riconducibile a infezione da Covid19. Le candidate e i candidati 

sono tenute/i al rispetto delle prescrizioni.  
  

1. PROCEDURA PREVISTA PER L’ACCESSO ALLE SEDI CONCORSUALI   

  

Entro il 28 ottobre 2021 l’Ateneo pubblica l’avviso di convocazione dei candidati, allegando l’elenco degli stessi 

con l’assegnazione nelle aule, nonché i punti di accesso alle sedi concorsuali. I candidati sono tenuti a 

presentarsi nell’orario o nella fascia oraria indicata nel predetto avviso. Non dovranno sostare nelle aree 

adiacenti agli spazi universitari in anticipo o in ritardo rispetto a tale orario, al fine di evitare assembramenti 

mantenendo il distanziamento di 1 mt rispetto alle altre persone. 

Ciascun candidato è tenuto a presentarsi nel punto di accesso corrispondente all’aula ove si trova collocato. 

Non è ammesso l’accesso da entrate diverse.  

 

I candidati sono divisi per scaglioni al fine di evitare assembramenti in unica fascia oraria.  

I candidati devono:  
- accedere all’area concorsuale solo uno per volta;  

- dotarsi e indossare, dal momento dell’accesso sino all’uscita, mascherine FFP2 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 medesimi candidati;  

- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, salvo motivate situazioni eccezionali. In tal caso i candidati 
utilizzeranno un sacco in cui deporre il bagaglio, da appoggiare, chiuso e lontano dalle postazioni, secondo le 
istruzioni ricevute dal personale addetto. 

 

All’arrivo presso la sede concorsuale i candidati devono presentare al personale di vigilanza in ingresso: 

• la ricevuta di iscrizione al concorso, che dà diritto all’accesso alle sedi universitarie; 

• l’autodichiarazione di assenza di sintomatologia da Covid19 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 nonché il 
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possesso di una delle certificazioni verdi. A tal fine, i candidati utilizzano il modulo disponibile nella pagina 

web di Ateneo dedicata alla procedura; 

• GREEN PASS in formato elettronico o in formato cartaceo o certificato di esenzione rilasciato secondo le 

indicazioni fornite dal Ministero della Salute. Si ricorda che la certificazione verde Covid-19, può essere 
ottenuta a seguito di:  

 vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (contestualmente alla somministrazione della prima dose di 
vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data 
prevista per il completamento del ciclo vaccinale, oppure al termine del ciclo vaccinale, con 
validità di dodici mesi a far data dal completamento); oppure, 

 avvenuta guarigione da COVID-19 (con validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione); 
oppure,   

 effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 
(con validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test). 

Si raccomanda di verificare prima di presentarsi alla prova la validità del proprio GREEN PASS; in 
caso di difficoltà di lettura dello stesso, per evitare disguidi si suggerisce di effettuare un test 
antigenico rapido o molecolare nelle 48 ore precedenti la prova presso un centro abilitato (es. 
Farmacie) al rilascio. 

 

Inoltre, i candidati non potranno ACCEDERE AI LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA E NON 

POTRANNO SOSTENERE IL TEST, 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; 

- 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;  

  

 È consentito l’accesso esclusivamente ai candidati e al personale preposto alla gestione del concorso in 

possesso di GREEN PASS. Non è consentita la presenza, anche al di fuori e in prossimità dei locali adibiti allo 

svolgimento della prova, di accompagnatori e/o altre persone. È fatta eccezione esclusivamente per gli 

accompagnatori dei candidati con grave invalidità o disabilità, anch’essi muniti di mascherina FFP2, per il solo 

tempo necessario all’accompagnamento. I candidati che hanno un accompagnatore per gravi disabilità devono 

comunicarlo preventivamente all’Ateneo e ottenere l’autorizzazione all’accesso. In tal caso anche 

l’accompagnatore è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento, ivi inclusa la 

presentazione di autodichiarazione che attesti l’assenza di sintomatologia assimilabile ad infezione da Covid19 

e il possesso del GREEN PASS. 
  
 I candidati non possono portare negli spazi universitari bagagli, valigie o altro materiale ingombrante. È possibile 

avere soltanto una borsa personale di dimensioni contenute, che dovrà essere riposta, come tutti gli altri effetti 

personali, come di seguito indicato.  
  
Una volta entrati negli spazi universitari i candidati si recano ordinatamente, seguendo la segnaletica preposta 

e/o le indicazioni degli addetti, in fila e mantenendo la distanza di sicurezza minima di 1 mt, alle postazioni di 

riconoscimento, che potranno essere all’esterno o all’interno dell’aula.  

 



  

  

  

  

  

2. PROCEDURA PREVISTA PER L’IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI  
  
Alla postazione di riconoscimento, dotata di pannello divisorio in plexiglas, la candidata/ il candidato:  

1. Mostra il documento di identità, fronte retro, al personale addetto al riconoscimento, senza porgerlo, 

avvicinandolo al pannello divisorio;  

2. Abbassa per alcuni istanti la mascherina, su indicazione dell’addetto al riconoscimento, per poi riposizionarla 

correttamente, al fine di procedere al riconoscimento;  

3. Eseguito il riconoscimento, ripone il documento di identità che non dovrà essere consegnato alla 

commissione;  

4. Riceve un sacchetto trasparente, all’interno del quale ripone i propri effetti personali, e una coppia di 

etichette con numerazione univoca, di cui una da applicare sul sacchetto, l’altra da tenere in tasca per 

promemoria;  

5. Disinfetta le mani con soluzione idroalcolica resa disponibile nella postazione;  

6. Prende la propria penna, firma la propria presenza. La penna è la medesima che utilizzerà anche 

successivamente durante lo svolgimento della prova;  

7. Riceve la scheda anagrafica da utilizzare secondo le istruzioni ricevute in aula;  

8. Ripone il sacchetto contenente gli effetti personali dove indicato dai componenti della commissione;  

9. Igienizza le mani prima di accedere al proprio posto.  
 

3. PROCEDURA PREVISTA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA  
 

Al termine delle suddette operazioni il candidato si accomoda nella posizione indicata dalla Commissione di 

vigilanza per lo svolgimento della prova, dove è già presente il foglio istruzioni.  

Eventuali soggetti che, in qualunque momento, dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre 

saranno condotti in un locale apposito e isolati in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo 

le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  

In caso di inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute pubblica sarà richiesto 

l’intervento delle forze di pubblica sicurezza, per l’irrogazione delle relative sanzioni.  

Qualora un candidato non rispetti intenzionalmente le regole di prevenzione, creando un rischio di pericolo a 

sé e/o ad altri, si potrà provvedere all’eventuale allontanamento, previa identificazione, dai locali della prova, 

mediante verbalizzazione del fatto.  

Dopo aver riconsegnato il materiale concorsuale, secondo le istruzioni ricevute, i candidati recuperano il proprio 

sacchetto trasparente contenente gli effetti personali e, uno per volta, ordinatamente escono dall’aula e, 

seguendo le indicazioni presenti in Ateneo si dirigono rapidamente verso l’uscita, senza soste e senza 

soffermarsi a interloquire con terze persone.  

Qualora in uscita vi fossero più persone, i candidati si dispongono ordinatamente in file, avendo cura di 

mantenere il distanziamento di 1 mt l’uno dell’altro.  

Esclusivamente fuori dagli spazi dell’Ateneo, se le condizioni di distanziamento interpersonale lo consentono, i 

candidati potranno rimuovere la mascherina, conferendola, assieme ai guanti, nei bidoni appositamente 

predisposti.   

  
 

Verona, 21 ottobre 2021 

 

    Il Responsabile del Procedimento amministrativo    

  Dott. Giovanni Fiorini  


