
 

 

 

AVVISO 

per i candidati alla prova di ammissione per i Corsi di 

Laurea delle Professioni SAnitarie a.a. 2021/2022 del      

14 settembre 2021 
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di 
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione 
in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale 
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, 
nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a 
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, 
comma 2”. 

 

I candidati alle prove di accesso ai corsi di studio a programmazione nazione dei 

corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, devono: 
 

- accedere all’area concorsuale solo uno per volta; 
- igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all’ingresso; 
- dotarsi e indossare, dal momento dell’accesso sino all’uscita, mascherine FFP2 che 

coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso), anche messe a disposizione degli stessi 
(ai candidati) dall’amministrazione. Non è in nessun caso consentito l’uso di mascherine 

facciali non filtranti e mascherine di comunità (es. mascherine chirurgiche) 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 o un contenitore, fornito dall’Ateneo,  in cui 
deporre il bagaglio, da appoggiare, chiuso e lontano dalle postazioni, secondo le 
istruzioni ricevute dal personale addetto; 

- presentare una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, per attestare l’assenza 

di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19 (secondo il modulo di dichiarazione 
reperibile al link:………....) e 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. A tal fine, i candidati utilizzano il modulo ministeriale, disponibile nella 
pagina Universitaly o del sito web di Atene, dedicata alla procedura; 

- non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 
sintomi:  

1. temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
2. difficoltà respiratoria di recente comparsa;  
3. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), 



 

 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
4. mal di gola, tosse, raffreddore, brividi diarrea, congiuntivite, mal di testa o, 

comunque, di tipo influenzale; 
 

- non presentarsi presso la sede concorsuale se 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; 

 

- presentare un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato 

mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 
delle prove. La prescrizione non si applica a coloro che abbiano già completato il 
percorso vaccinale per il COVID 19 e che presentino relativo certificato vaccinale non 
più vecchio di nove mesi dal completamento del ciclo o certificato di una prima dose o 
monodose di vaccino da almeno 15 giorni o certificato  di guarigione dal Covid da non 
più di sei mesi; 

- non consumare alimenti, tranne bevande in dotazione. 
 

Qualora la temperatura corporea rilevata il giorno della prova, risulti superiore ai 37,5 C°, il candidato non potrà 
accedere all’area concorsuale né dichiarare il contrario nell’autocertificazione. e Il personale addetto alla vigilanza 
dovrà in tal caso accompagnarlo in un’apposita area dedicata all’isolamento e dovrà tempestivamente avvertire 
le autorità sanitarie competenti, nonché le forze dell’ordine in caso di rifiuto. Il candidato è tenuto, comunque, 
a informare immediatamente i commissari del concorso ed il personale di vigilanza della presenza di 
qualsiasi sintomo similinfluenzale, anche durante l’espletamento prova scritta, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza (almeno due metri) dalle persone presenti. 

 

Nel caso in cui una o più delle sopra riportate condizioni non dovesse essere soddisfatta ovvero in caso 

di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, i candidati non potranno essere ammessi all’interno dell’area  

concorsuale. 

IL CANDIDATO   E’   TENUTO   A   PRESENTARE   LA   CD “AUTOCERTIFICAZIONE” 
COMPILATA E FIRMATA ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE PER LA VERIFICA. 
Qualora il candidato non presenti autocertificazione compilata né certificazione verde cartacea né 
elettronica o essa risulti scaduta, non potrà accedere nei locali di svolgimento delle prove. 

 
L’autocertificazione NON SOSTITUISCE la certificazione verde. 

 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno: 
 rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello svolgimento della 

stessa finché non saranno autorizzati all’uscita; 
 durante l’orario d’esame, sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente 

per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili; 

 indossare obbligatoriamente la mascherina; 

 non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati dovranno munirsi  
preventivamente. 

 

INFORMAZIONI PER IL CANDIDATO. 

Come e quando può essere rilasciato in Green Pass. 
Lo possono ottenere: 

 coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino (si riceve dopo 15 giorni dalla 
somministrazione) 

 coloro che hanno effettuato un test negativo effettuato nelle 48 ore precedenti; 



 

 

 coloro che possiedono un certificato vaccinale (servono due dosi in Europa) 
 coloro che possono dimostrare di essere guariti dal Covid. 

 

Il Ministero della Salute rilascia la Certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) sulla base dei dati trasmessi 
dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal 
COVID-19. La certificazione è emessa in formato digitale stampabile. Si potrà ricevere una notifica o un avviso 
via email o via SMS che il certificato è pronto. 

Come ottenere il green pass? 

Si può visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso le seguenti piattaforme digitali: 

 tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie) 

 Scaricando AppImmuni: apre una nuova finestra o App IO: apre una nuova finestra 

 Dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, accendendo mediante il proprio speed. 

Per chi non dispone di strumenti digitali. 
Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di 
medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde 
COVID-19. 
Per un periodo transitorio le documentazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione 
o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa 
validità della Certificazione verde COVID-19 / EU digital COVID certificate. 

 
 

1) Durante lo svolgimento della prova nessun soggetto presente in aula potrà abbassare o rimuovere la 
mascherina prevista per nessun motivo, (salvo malore o indisposizione nel qual caso il candidato 
dovrà lasciare la postazione e raggiungere un punto di triage), pena l’abbandono dell’aula. 

2) Per comunicazioni alla commissione o al responsabile d’aula, se necessario, (ad es. per sostituzione 
plico, anagrafica) il candidato si recherà al tavolo, mantenendo SEMPRE le distanze previste. 

3) Alla fine della prova, nessuno si potrà alzare dalla propria postazione se non consentito e, in tal caso, si 
formeranno file sorvegliate di consegna ordinate e distanziate che si muoveranno in sensi di marcia 
separati. 

4) Alla postazione della consegna della scheda anagrafica saranno disponibili contenitori di 
igienizzante per le mani in quantità sufficiente in rapporto ai partecipanti o guanti o penne monouso, 
se previsto, a seconda di come organizzato questo passaggio concorsuale; 

5) Ai tavoli delle consegne di moduli risposte e anagrafiche NON si formeranno file di persone 
ravvicinate, per cui vi sarà una stretta sorveglianza. 

6) Dopo le consegne, i ragazzi sorteggiati ripeteranno le operazioni di firma dei sigilli e dei verbali secondo 
le indicazioni sopra fornite in fase di apertura dei contenitori riguardo le distanze. 

7) Alla riconsegna del materiale personale si procede in ordine, a distanza, senza contatti fisici di sorta né 
tra candidati né tra operatori e candidati e sempre indossando la mascherina prevista; 

8) All’uscita dai locali, si procede in ordine, senza ammassi e utilizzando i varchi di uscita indicati. 
9)  Dal momento delle identificazioni e in aula, non è consentito mangiare, salvo specifiche 

autorizzazioni per motivi di salute da valutarsi caso per caso). Sarà possibile bere curando di 
riposizionare sul viso, subito dopo, la mascherina prevista. 

 

Solo dalla rigida osservanza delle regole precauzionali si otterrà una corretta procedura che garantisca la massima 
sicurezza, considerando anche l’attenzione mediatica che inevitabilmente suscita questo tipo di selezione 
nazionale e la facilità con cui vengono mosse accuse infondate. 

 

Il possesso delle certificazioni verdi non rende, da sé solo, sicuro l’ambiente concorsuale. La sicurezza è ottenuta 
dalla rigida osservanza dell’insieme delle regole di condotta previste e dalla loro precisa applicazione. SI 
RACCOMANDA; PERTANTO; LA PIU’ STRETTA SORVEGLIANZA DI TUTTE LE OPERAZIONI E 
L’OSSERVANZA DI TUTTI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DELLE MISURE DI 
DISTANZIAMENTO FISICO TRA TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI 

https://www.diritto.it/green-pass-per-gli-spostamenti-tra-regioni-e-sanzioni/
https://www.dgc.gov.it/spa/public/
https://www.dgc.gov.it/spa/auth/
https://www.immuni.italia.it/
https://io.italia.it/certificato-verde-green-pass-covid

