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Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del contagio da
COVID-19 da attuarsi durante lo svolgimento degli esami di ammissione
alla Scuola Superiore di Catania a.a. 2020-2021
VISTO il Protocollo Università degli Studi di Catania - sicurezza anti-contagio Covid-19 – Fase 2 e
successive modifiche che riporta le indicazioni e le azioni da mettere in atto al fine di prevenire
il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Catania,
integrando così il documento di valutazione dei rischi (DVR);
VALUTATI tutti gli elementi relativi all’organizzazione in sicurezza degli esami di ammissione alla
Scuola Superiore di Catania a.a. 2020-2021 (sede d’esame, personale di vigilanza, candidati, etc.);
SI FORNISCONO
le indicazioni operative per l'organizzazione degli esami di ammissione alla Scuola Superiore di
Catania per l’a.a. 2020-2021 a cui devono attenersi i candidati, il personale tecnico-amministrativo
coinvolto e le commissioni esaminatrici.
REGOLE GENERALI
• lavarsi spesso le mani, in modo efficace, con acqua e sapone, o utilizzare il gel idroalcolico
reso disponibile dall’Università degli Studi di Catania;
• è sconsigliato l’uso degli asciugatori elettrici;
• mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro ed evitare
qualsiasi forma di assembramento;
• evitare assolutamente i contatti interpersonali (baci, abbracci, strette di mano);
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie;
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
• utilizzare obbligatoriamente le mascherine chirurgiche di propria dotazione all’interno dei locali
di svolgimento delle prove d’esame;
• arieggiare frequentemente i locali;
• rispettare le regole di accesso e permanenza nei luoghi di svolgimento delle prove di
ammissione alla Scuola Superiore di Catania.
INDICAZIONI SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
1. E’ obbligatorio per tutti gli occupanti per l'intera durata della permanenza in aula indossare
obbligatoriamente apposita mascherina chirurgica o mascherina di comunità o altrimenti
certificata.
2. E’ necessario provvedere alla sanificazione delle mani all'ingresso dell'edificio e ogni qualvolta
si ritenesse opportuno, utilizzando i dispenser messi a disposizione dall’Ateneo.
3. Per consentire il distanziamento fra tutti gli occupanti di almeno un metro, i posti che per
ciascuna aula possono essere occupati sono contrassegnati con la dicitura "siedi qui" o in modo
equivalente chiaramente comprensibile.
4. L'accesso/uscita dei locali è segnalata da percorsi unidirezionali di ingresso/uscita.
5. La pulizia e disinfezione delle aule e delle specifiche postazioni avviene giornalmente.
6. I locali destinati allo svolgimento degli esami prevedono un ambiente dedicato all’accoglienza
e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria
o febbrile durante lo svolgimento degli esami. In tale evenienza il soggetto verrà
immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’assistenza necessaria allertata
secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria preposta.
DIVIETO DI ACCESSO
E’ vietato tassativamente accedere e/o permanere nei locali sede d’esame nei seguenti casi:
1. in caso di positività al SARS-CoV-2;
2. in caso di disposizione in quarantena da parte dell’autorità sanitaria;
3. in presenza di febbre, temperatura corporea oltre 37,5 °C (è consentita per legge la
misurazione da parte di soggetti abilitati dall’Ateneo di Catania nel rispetto della normativa
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sulla privacy);
se si ha consapevolezza di aver avuto contatti nei 14 giorni precedenti con persone positive
al virus;
in presenza di qualsiasi sintomo influenzale (tosse, febbre, rinorrea ossia “naso gocciolante”,
anosmia ossia “perdita dell’olfatto”, ageusia ossia “perdita del gusto”), anche incipiente.

SANIFICAZIONE SEDE D’ESAME
In via preliminare, gli addetti alle pulizie puliranno approfonditamente i locali destinati
all'effettuazione degli esami di ammissione, ivi compresi atrii, corridoi, bagni e ogni altro
ambiente che si prevede di utilizzare.
Le operazioni di pulizia saranno effettuate due volte al giorno e specificatamente prima dell’inizio di
ciascun esame scritto. La pulizia sarà effettuata con i prodotti detergenti normalmente adoperati;
ad essa viene associata la disinfezione di superfici utilizzando i prodotti indicati dalle autorità
sanitarie.
PROCEDURE PER I CANDIDATI
L'accesso alla sede d’esame da parte dei candidati avverrà solo quindici minuti prima dell'orario
previsto per la convocazione.
l candidati non dovranno creare assembramenti all'esterno dell'edificio.
I candidati con temporaneo impedimento di deambulazione avviseranno in tempo utile la Scuola
Superiore di Catania per l’assistenza necessaria.
l candidati dovranno portare con sé l'acqua, se riterranno di averne necessità.
La procedura è la seguente:
1) All’ingresso della sede d’esame, ciascun candidato sarà sottoposto a misurazione della
temperatura corporea dal personale addetto.
2) Ciascun candidato dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina e non dovrà toglierla mai
fino a che sarà all’interno della sede d’esame. La mascherina dovrà essere chirurgica, di
comunità o altrimenti certificata, di propria dotazione.
3) Il personale di vigilanza si recherà presso l’area di attesa individuata e farà entrare max 5
candidati per volta, guidandoli lungo il percorso di entrata previsto verso la postazione
predisposta per l’identificazione.
4) L’identificazione avverrà mostrando il documento d’identità al personale appositamente
incaricato: il candidato leggerà ad alta voce il numero del documento indicato nella domanda di
partecipazione e la data di scadenza.
5) Ad ogni candidato sarà consegnata una penna a sfera da utilizzare per la firma del registro in
entrata e in uscita e per lo svolgimento delle due prove scritte.
6) Ciascun candidato dovrà consegnare la propria domanda di candidatura firmata.
7) Ciascun candidato dovrà, altresì, consegnare l’autocertificazione, corredato da copia del
documento di riconoscimento, secondo il modello allegato alla presente, che attesti:
 di non presentare, in quel giorno e nei tre giorni precedenti, alcuna sintomatologia
respiratoria o febbre superiore a 37.5° C;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
8) Espletate le procedure di identificazione, ciascun candidato sarà condotto in una delle aule del
concorso e prenderà posto in una delle postazioni segnalate;
9) Ciascun candidato depositerà il proprio bagaglio personale e i propri dispositivi mobili
(smartphone, smartwatch, etc..) presso uno spazio predisposto in ciascuna aula d’esame;
10) In caso il candidato abbia bisogno di utilizzare il bagno, sarà accompagnato dal personale di
vigilanza al bagno individuato per i candidati. Prima di entrare in aula, dovrà igienizzare di
nuovo le mani. Nei bagni potrà entrare una sola persona per volta.
11) A conclusione della prova, i candidati ritireranno i propri effetti personali (bagagli, smartphone,
etc..) e si recheranno all’apposito banchetto per firmare l’uscita con la penna consegnata in
dotazione nell’apposito foglio presenza e immediatamente dopo, senza sostare, andranno verso
l'uscita, attraverso il percorso previsto.
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COMMISSARI
Il primo giorno di riunione della Commissione, i componenti dovranno consegnare
un'autocertificazione, redatta secondo il modello allegato e saranno sottoposti quotidianamente,
durante i lavori, a misurazione della temperatura corporea dal personale addetto.
Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al
conferimento dell'incarico, il commissario non dovrà presentarsi, comunicando tempestivamente
la condizione al Presidente della Scuola al fine di procedere alla sostituzione.
PERSONALE DI VIGILANZA
Il personale di vigilanza avrà i seguenti compiti:
 verificare che i dispenser di gel disinfettante per detersione mani dislocati nell'edificio e
all'ingresso del locale d'esame siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica;
 vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta;
 evitare assembramenti di qualsiasi tipo;
 far accedere alle zone assegnate per le prove d’esame solamente i componenti della
Commissione e i rispettivi candidati. Dovrà essere interdetto l’accesso ai locali a chi non
indossi la mascherina;
 far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati, in modo da prevenire il rischio di
interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita.
ESAMI
Presso i locali in cui si svolgerà l’esame sono collocati dispenser di gel idroalcolico igienizzante, a
disposizione della Commissione, dei candidati e del personale di vigilanza.
All’ingresso dell’aula, ciascun candidato dovrà raggiungere la postazione indicata e sedersi.
Per quanto riguarda le prove scritte, nella postazione, il candidato troverà il seguente materiale:
- n° 2 fogli protocollo;
- n° 1 cartoncino bianco, dove scrivere i propri dati identificativi;
- n° 1 busta piccola all’interno della quale inserire il cartoncino con i dati identificativi;
- n° 1 busta grande, all’interno della quale inserire al momento della consegna dell’elaborato
tutto il materiale sopra indicato.
Il testo della prova d’esame sarà distribuito ai candidati dai commissari e dal personale preposto
direttamente al posto di ciascuno.
Per lo svolgimento delle prove, i candidati dovranno utilizzare esclusivamente la penna a sfera
consegnata in fase di identificazione. La penna rimarrà in dotazione ai candidati che avranno
cura di riportarla il giorno successivo per utilizzarla anche per la seconda prova scritta.
I bagni possono essere usati da una sola persona per volta. Coloro che hanno necessità di recarsi
in bagno devono sempre rispettare, in qualsiasi movimento, la distanza minima di un metro dalle
altre persone. Dopo aver utilizzato il bagno, prima di accedere al locale d'esame, occorre
igienizzare le mani utilizzando il dispenser di gel dell'aula assegnata.
I componenti delle Commissioni dovranno rispettare la distanza di un metro da qualsiasi persona
presente nell'edificio e nello spazio in cui avvengono le prove d’esame.
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento, sarà data adeguata
comunicazione efficace ai candidati, al personale preposto, ai componenti la Commissione,
attraverso:
-la pubblicazione on line nel sito della Scuola Superiore di Catania;
- la consegna di una copia cartacea per ciascun commissario d’esame;
- l'invio attraverso mail a candidati e personale di vigilanza.

