MISURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE
CONCORSI DI AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE
PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ A. A. 2021/2022

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 rimanda al sito di Ateneo per le disposizioni ad oggi vigenti:
https://www.univr.it/it/info-covid

Nel presente documento sono rese note le disposizioni specifiche in vigore durante le prove selettive.
INDICAZIONI PER L’ACCESSO ALLE SEDI CONCORSUALI
Tutti gli avvisi di convocazione dei candidati sono pubblicati nella sezione “Bacheca avvisi” di ciascun
concorso di ammissione.
Di seguito le indicazioni per lo svolgimento in luogo affollato delle prove concorsuali:
Al fine di continuare a prevenire i contagi si ricorda il divieto di accesso nei seguenti due
casi:
- Per soggetti in isolamento fiduciario e/o quarantena in quanto affetti da COVID-19
- Per soggetti con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi

E’ fortemente raccomandato indossare un dispositivo di protezione delle vie aeree in tutti gli ambienti
chiusi dell’Ateneo e soprattutto nelle aule che saranno sede di svolgimento delle prove. In particolare,
si raccomanda di indossare una mascherina di protezione almeno chirurgica, preferibilmente FFP2, e di
mantenere in tutte le circostanze un distanziamento interpersonale di almeno 1 m.
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.
E’ fortemente raccomandato disinfettarsi le mani con i dispenser presenti nelle postazioni di
riconoscimento.
Anche per le operazioni di uscita dei candidati andranno rispettate tutte le indicazioni suindicate e
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.
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