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MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE  

TEST DI AMMISSIONE ALLE SSM 2021 DEL 20 LUGLIO 2021 

Si pubblica il presente documento con le prescrizioni necessarie ad accedere all’area concorsuale per 
prevenire i rischi da diffusione del virus SARS-CoV-2, che si aggiungono a quelle già pubblicate sul 
medesimo sito web nell’Avviso di convocazione. 
 
Protocollo di accesso e svolgimento della prova 
I candidati sono convocati presso l’ingresso di Piazza della Costituzione 6, Bologna. I candidati potranno 
accedere all’area fieristica, in maniera ordinata, rispettando il distanziamento ed evitando 
assembramenti, fino alla chiusura dei cancelli.  
 
L’accesso sarà suddiviso in diverse linee di ingresso separate da transenne per garantire il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro. Attraverso un percorso guidato da cartellonistica e sorvegliato dal 
personale in servizio, i candidati, mantenendo il distanziamento, si avvieranno verso i padiglioni dedicati 
alla prova.  
Durante il percorso: 

• i candidati verranno identificati tramite lettura ottica del codice a barre riportato sul codice 
fiscale del candidato stesso 

• i candidati mostreranno al personale di staff la dichiarazione sostitutiva di certificazione COVID-
19 compilata e firmata, resa disponibile da MIUR; 

• ai candidati verrà consegnata una mascherina chirurgica che indosseranno durante la 

permanenza all’interno del complesso fieristico. I candidati dovranno togliere e riporre, o gettare, 

la propria mascherina. 

I padiglioni in cui si svolgeranno le prove saranno divisi in Settori; ciascun settore ospiterà circa 60 
postazioni (comprese alcune postazioni di riserva). Ad ogni postazione è riservata una superficie di 6m2 
e verrà allestita con separatori (frontale e laterali). La distribuzione dei posti garantisce il mantenimento 
della distanza di 2 metri fra i candidati. In ogni Settore è prevista una Commissione di Vigilanza formata 
dal Responsabile d’Aula, dal Tecnico Informatico e dal personale di vigilanza. Il candidato, effettuata la 
procedura di riconoscimento all’ingresso del padiglione, avrà assegnata una postazione che non 
cambierà per tutta la durata della prova  
 
Procedura di riconoscimento all’ingresso del padiglione 
Il candidato, rispettando il distanziamento interpersonale, si avvicinerà alla postazione di 
riconoscimento, mostrerà il proprio documento di identità ed il codice fiscale; dopo averlo mostrato alla 
Commissione, depositerà in una apposita vaschetta il modulo di autocertificazione completo in ogni sua 
parte. 
Il candidato, dopo aver igienizzato le mani, firmerà il registro di ingresso e riceverà una busta bianca 
nella quale inserirà ogni dispositivo elettronico in suo possesso (smart phone, cellulare, tablet, chiavette 
USB, etc.). Un Commissario la chiuderà e la depositerà in apposito contenitore al tavolo della 
Commissione di Identificazione.  
Il candidato, dopo aver igienizzato le mani, si recherà presso il tavolo del Responsabile d’Aula dove 
ritirerà il contenitore in cui inserire gli effetti personali che il candidato conserverà nei pressi della propria 
postazione. Il contenitore andrà chiuso secondo le indicazioni della Commissione. Al candidato verrà 
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assegnata una postazione alla quale sarà accompagnato. Sul tavolo troverà una busta trasparente 
contenente il numero della postazione da utilizzare nel caso in cui si debba uscire dal Settore. 
Prima dell’inizio della prova, se le tempistiche lo consentiranno e seguendo le indicazioni della 
commissione, il candidato potrà spostarsi solo per recarsi ai servizi igienici dove dovrà avere cura di 
mantenere la distanza da altre persone presenti evitando assembramenti.  
Prima dell’inizio della prova e durante la prova stessa è permesso assumere bevande e alimenti; chi 
dovesse assumere farmaci può farlo. Comunque resta tassativamente vietato lo scambio di oggetti fra i 
candidati compresi cibi, bevande e farmaci. Il personale addetto alla vigilanza sistematicamente passerà 
fra le postazioni con un sacco per recuperare i rifiuti. 
 
Al termine della prova, i candidati lasceranno l’area fieristica in maniera ordinata osservando le 
indicazioni fornite sul posto dalla cartellonistica e dal personale di supporto. I candidati prenderanno 
visione dei risultati globali della prova per via telematica. 

Modalità di comportamento da rispettare: 

· presentarsi alla sede della prova indossando la propria mascherina, che andrà tenuta in tutti gli 
ambienti chiusi e all’aperto qualora non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale; 

· non è consentito portare con sé bagagli;  
· non è permesso l’ingresso di alcun accompagnatore; 
· all’interno dell’area concorsuale, indossare sempre la mascherina fornita dagli organizzatori 

anche durante la prova di ammissione; 
· igienizzare all’ingresso le mani e comunque ogni volta che viene richiesto dalla commissione; 
· mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; 
· evitare qualsiasi forma di assembramento; 
· prendere posto dove indicato dalla commissione; 
· rispettare sempre le indicazioni impartite dalla commissione e rappresentate nella 

cartellonistica; 
· riferire immediatamente alla Commissione qualsiasi sintomatologia respiratoria o 

similinfluenzale che dovesse presentarsi durante la prova 
· non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
· coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

I locali in cui si svolgerà la prova, gli impianti nonché tutte le attrezzature messe a disposizione, 
rispondono alle specifiche Raccomandazioni dell’ISS ed ai Protocollo della RER in merito alla prevenzione 
e gestione degli ambienti indoor, alle indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e 
sanificazione ed alla gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-
CoV-2. 


