
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

CONCORSO AMMISSIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA A.A. 22/23 

La prova di ammissione nazionale al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione 
Primaria (LM-85 bis) si terrà il 20 settembre 2022 presso la sede dell’Università Europea di Roma, Via degli 
Aldobrandeschi,190 – Roma(RM). 

Misure organizzative e di prevenzione dei rischi da diffusione del virus Covid-19. 

Premessa 

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della prova concorsuale di ammissione al corso di scienze 
della formazione primaria a.a. 2022/23,  si forniscono le linee di sicurezza che il candidato sarà tenuto ad 
adottare presso la sede concorsuale.  

In particolare, i candidati dovranno: 

1) accedere all’area concorsuale solo uno per volta;
2) igienizzarsi frequentemente le mani con soluzione idroalcolica contenuta negli appositi dosatori all’ingresso;
3) dotarsi e indossare, dal momento dell’accesso sino all’uscita dalla sede concorsuale, esclusivamente di
facciali filtranti di tipo FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso), non è in nessun caso
consentito l’uso di facciali non filtranti e dispositivi di comunità in possesso dei medesimi candidati;
4) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, salvo motivate situazioni eccezionali. In tal caso i candidati
utilizzeranno un sacco o un contenitore in cui deporre il bagaglio, da appoggiare, chiuso e lontano dalle
postazioni, secondo le istruzioni ricevute dal personale addetto;
5) non consumare alimenti, (salvo necessità comprovata da certificazioni mediche) tranne bevande in
dotazione;
6) presentarsi munti di dichiarazione già compilata, ai sensi del DPR 445/2000, per attestare le circostanze di
seguito elencate:
a) Non presentare una serie di sintomi (temperatura superiore a 37,5°C, sintomatologia simil influenzale\simil
covid-19\polmonite);
b) di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario o a
provvedimento restrittivo analogo;
c) non essere risultato positivo al virus covid-19 ovvero di essere risultato positivo ed avere ricevuto un
accertamento di completa guarigione;
d) di non essere stato a contatto negli ultimi 14 giorni in assenza di adeguati dispositivi di protezione
individuale (DPI) con persone risultate positive al COVID-19;
e) di non essere stato a contatto negli ultimi 14 giorni in assenza di adeguati dispositivi di protezione
individuale (DPI) con persone ancora sottoposte alla misura della quarantena in attesa di tampone e di essere a
conoscenza delle misure di contenimento del contagio ( cfr. autocertificazione covid sezione terza del presente
documento).

A tal fine, i candidati utilizzeranno il modulo di “Autocertificazione covid-19” di seguito allegato e disponibile 
nella pagina del sito web di Ateneo, dedicata alla procedura.  
Nel caso in cui una o più delle sopra riportate condizioni non dovesse essere soddisfatta ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autocertificazione o di compilarla in ogni sua parte, i candidati non potranno essere ammessi 
all’interno dell’area concorsuale. 

 Roma (RM) – 16/09/2022  Servizio di Prevenzione e Protezione U.E.R. 
 1 


