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Allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle 

persone, e tenendo conto delle necessarie misure preventive per ridurre le probabilità 

di contagio da “Covid-19”, si forniscono le indicazioni che tutti i candidati dovranno 

obbligatoriamente osservare in occasione dello svolgimento dei Corsi di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, in 

programma presso la Fiera di Roma il prossimo 1° ottobre 2020.  

 

1.1.Prescrizioni anti-contagio da “Covid-19”: 

Nel rispetto delle misure da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio 

contagio da “Covid-19”, tutti i candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame: 

a. senza accompagnatori e senza bagaglio al seguito. A tal proposito si specifica 

che non sarà previsto un servizio di deposito bagagli e che alcun tipo di bagaglio 

(trolley, valigie, etc.) potrà essere introdotto presso la sede concorsuale; 

b. muniti di: 

 mascherine chirurgiche anti-contagio reperibili in commercio, disciplinate 

dall’articolo 34, del D.L. n. 9 del 02/03/2020 e comunque certificate; si 

comunica che ogni candidato si dovrà presentare alla sede d’esame con 

mascherina già posizionata correttamente e sarà sottoposto 

preventivamente al rilevamento della temperatura corporea effettuata 

attraverso termoscanner. 

La mascherina dovrà essere indossata per tutto il periodo di permanenza. 

 autocertificazione di accesso alla struttura debitamente compilata e 

sottoscritta, attestante l’assenza di condizioni fisiche e di salute ostative; 

Inoltre, durante tutto il periodo di permanenza presso il sedime concorsuale, gli stessi 

dovranno, altresì: 

 rispettare il criterio di distanziamento sociale tra persone di almeno 1 metro 

per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets 

(goccioline di acqua) attraverso la quale si trasmettono i germi nell’aria; 

 igienizzare correttamente e frequentemente le mani con soluzione 

idroalcolica tramite dispenser igienizzanti installati in prossimità delle Aule 

concorsi e dei servizi igienici; 
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 evitare ogni tipo di assembramento, di transitare in aree non previste e/o 

avere contatti con altri candidati; 

 recarsi esclusivamente nel bagno dedicato ai candidati stessi, secondo le 

indicazioni fornite dal personale addetto; 

 smaltire, negli appositi contenitori per rifiuti speciali, i dispositivi di 

protezione individuale utilizzati (mascherine), nonché i rifiuti contenenti 

materiale biologico (secrezioni nasali, saliva, muco etc);  

 rispettare il divieto assoluto di fumo (anche di sigaretta elettronica), 

c. Non potranno essere ammessi alle prove concorsuali  coloro che: 

 siano risultati positivi al COVID-19 (ed ancora privi del riscontro di 

avvenuta negativizzazione) ovvero sottoposti alla misura della 

quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria 

abitazione o dimora; 

 abbiano avuto contatto, negli ultimi 14 giorni, con un caso 

positivo/confermato di COVID-19; 

 presentino tosse insistente, difficoltà respiratoria, mal di gola, cefalea, 

forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;  

 provengano da aree oggetto di specifici provvedimenti di divieto di 

allontanamento e di accesso emessi dalle Autorità competenti; e abbiano 

soggiornato, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato Estero per cui è prevista la 

quarantena. 

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore alla soglia di 37,5 C° o 

dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid-19, verrà isolato dagli altri candidati, 

e accompagnato presso l’area sanitaria di Pre-Triage per gli accertamenti conseguenti. 

 

2.Indicazioni dei percorsi dedicati e punti di accesso alla sede concorsuale 

I candidati convocati nei giorni e nell’ora indicati nell’avviso pubblicato all’indirizzo 

https://www.universitaeuropeadiroma.it/  dovranno presentarsi presso la Fiera di 

Roma accedendo all’area concorsuale mediante i seguenti punti d’ingresso: 

VARCO CARRAIO USCITA EST, Viale Alexandre Gustave Eiffel, 00148 Roma.   

I candidati che accederanno dai suddetti ingressi dovranno indossare le mascherine, 

utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso “dedicato”, 

realizzato con sistemi tipo tendiflex o transenne, atto a garantire file ordinate a senso 

unico con distanziamento di almeno un metro. Tale percorso è finalizzato a 

raggiungere l’area di transito dove ogni candidato consegnerà al personale addetto 
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l’autocertificazione e saranno sottoposti al rilevamento della temperatura corporea 

attraverso termoscanner. 

Dopodiché i candidati raggiungeranno il padiglione riservato dove effettueranno 

l’identificazione e la prova d’esame. 

I servizi igienici, in numero adeguato, saranno costantemente presidiati dagli addetti 

delle pulizie provvisti di dispenser di gel igienizzante, costantemente puliti e sanificati 

e dotati di cestino con apertura a pedale. L’accesso dei candidati sarà limitato da 

personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.  

La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi sarà essere gestita 

scaglionando, in maniera ordinata, e invitando all’uscita i candidati ordinandoli per 

singola fila.  

Il personale addetto all’assistenza, garantirà  prioritariamente il deflusso dei candidati 

con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei restanti candidati sarà 

effettuato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i 

candidati di almeno 1 m. utilizzando le medesime procedure già espletate nella fase 

d’ingresso. 

  


