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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE AI FINI DEL 

CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 

SVOLGIMENTO PROVE DI AMMISSIONE 

AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE 

 

Il documento è stato elaborato in ottemperanza alle Linee Guida per l'a.a. 2022/2023 

emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca per lo svolgimento delle prove di 

ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui al Decreto Ministeriale del 

24/06/2022 prot. 583 e Decreto Ministeriale del 1 luglio 2022 prot. 1110 nel rispetto della 

normativa nazionale e regionale per la prevenzione della diffusione del Covid-19. 

Le indicazioni fornite sono di carattere generale e tengono conto delle attuali conoscenze 

sulle caratteristiche dell’infezione da SARS-CoV-2, pertanto in base all’evoluzione dello 

scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più 

restrittivo. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli 

ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei precedenti 

documenti già adottati dall'Ateneo. 

L'attività comporta la fruizione di uno stesso spazio da parte di un più o meno elevato 

numero di persone e pone criticità in merito al contenimento dell'epidemia per il conseguente 

rischio di aggregazione medio alto che ne deriva. Ciò premesso tra le diverse misure di 

prevenzione di contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del 

contagio, si considerano: norme comportamentali e distanziamento sociale.  

In considerazione dell’attuale situazione sanitaria, al fine garantire lo svolgimento in piena 

sicurezza delle attività connesse alle prove per i corsi di laurea ad accesso programmato 

nazionale, l'Ateneo assicurerà, nell’ambito dell’organizzazione logistica della prova di 

ammissione, l’adozione di tutte le necessarie cautele e le prescritte misure di contenimento ai 

sensi delle vigenti disposizioni dai rischi da diffusione del virus Covid-19.  

A tal fine, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti nonché dell’Ordinanza del 

Ministro della Salute del 25 maggio 2022 (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2022) 

contenente l’aggiornamento del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici verranno 
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adottate tutte le misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché 

semplici regole per l’utenza per lo svolgimento delle prove ad accesso programmato nazionale 

in sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica. 

 

Misure di prevenzione di carattere generale  

Al fine del contenimento dell'epidemia dovranno essere adottate ed attuate le seguenti 

misure di prevenzione di carattere generale: 

 l’arrivo dei candidati iscritti per l’identificazione sarà organizzato opportunamente, 

prevedendo calendari orari differenziati per scaglioni, in base alla lettera alfabetica 

dei nominativi, qualora gli iscritti fossero in numero tale da consigliare lo 

scaglionamento; 

 l’identificazione dei candidati sarà organizzato entro un intervallo orario di inizio e 

fine, avvisando di non presentarsi né prima né dopo, per evitare assembramenti e 

stazionamenti in gruppi disordinati fuori dai locali della prova; 

 sul sito di Ateneo saranno pubblicate, ad uso dei candidati, le informazioni circa le 

misure di sicurezza adottate e in ordine allo svolgimento della prova nonché l’avviso di 

convocazione alla prova con le informazioni circa il luogo, il giorno e l’ora in cui 

presentarsi a sostenere la medesima; 

 nell’avviso di convocazione i candidati saranno invitati a munirsi di facciale filtrante 

FFP2 e presentarsi il giorno della prova indossando il predetto facciale; 

 sul sito di Ateneo sarò pubblicato il modello di dichiarazione circa lo stato di salute 

che dovrà essere compilato e firmato dal candidato e consegnato ai responsabili di 

ateneo che procedono all’identificazione; 

 saranno rese disponibili facciali filtranti FFP2 e modelli di dichiarazione per chi 

dovesse esserne sprovvisto o necessiti di altro facciale durante la prova (per rottura 

accidentale, smarrimento, inutilizzabilità sopravvenuta ecc); 

 nel caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione o di compilarla in ogni sua parte, i 

candidati non potranno essere ammessi all’interno dell’area concorsuale; 
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 non sarà consentito introdurre in aula effetti personali (borse, zaini, libri, penne, 

matite, materiale di cancelleria - o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura, 

manuali, testi scolastici, riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in 

bianco e materiale didattico e/o di consultazione, telefoni cellulari, palmari, 

smartphone, smartwatch, tablet, auricolari o altra strumentazione similare, etc); 

 dovrà essere individuato un luogo per depositare i telefoni cellulari e gli altri strumenti 

elettronici nonché tutto il materiale non consentito che i candidati dovessero portare 

con sé e che non può essere introdotto in aula; 

 all'ingresso dell'aula individuata per la prova, i candidati dovranno consegnare gli 

oggetti personali in modo da non avere contatti tra oggetti appartenenti a persone 

diverse e non vengano a contatto diretto con il personale addetto al ritiro ed alla 

riconsegna a fine prova o che in modo fortuito non avvengano scambi degli oggetti tra 

candidati cui non appartengano; 

 le procedure di riconsegna dovranno avvenire rispettando le prescrizioni di 

distanziamento e dell’uso della mascherina da parte dei candidati e del personale 

addetto; 

 l'Ateneo provvederà ad assicurare la sanificazione ed una pulizia approfondita dei 

locali destinati all’effettuazione delle prove compreso ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare. 

 

Identificazione dei candidati e accesso all’aula 

 I candidati, ammessi all’area concorsuale, saranno invitati dal personale di assistenza a 

raggiungere, opportunamente distanziati e in base alla segnaletica orizzontale e 

verticale, le postazioni di identificazione. Prioritariamente si procederà 

all'identificazione di donne in stato di gravidanza, candidati con disabilità e candidati 

richiedenti tempi aggiuntivi. 

 Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dei locali, si provvederà ad 

organizzare l’arrivo dei candidati per l’identificazione, prevedendo percorsi dedicati di 
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ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e 

“Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in 

uscita. 

 L'Ateneo coordinerà, con il personale di vigilanza o con i volontari della Protezione 

civile locale, le modalità di ingresso e uscita dei candidati e di tutte le altre persone ivi 

presenti nonché il flusso e deflusso ordinato verso e da i locali della prova in modo da 

garantire il rispetto delle misure di distanziamento.  

 La postazione per l'identificazione dei candidati dovrà essere munita di dispenser di 

soluzione idroalcolica per garantire l’igienizzazione delle mani dopo l’utilizzo della penna 

in dotazione. 

 Gli operatori dovranno invitare i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani 

prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale 

concorsuale. 

 Successivamente i candidati verranno invitati ad accedere all’aula dove si svolge la 

prova e ad occupare una postazione, rispettando la distanza di 1 metro in tutte le 

direzioni (con disposizione “a scacchiera”), preventivamente determinata. 

 Il personale incaricato dovrà inoltre assicurare che non si creino assembramenti 

durante le operazioni connesse all’espletamento della prova. 

 Il personale di assistenza e di supporto dovrà altresì provvedere a regolamentare il 

flusso di accesso e d’uscita dall’area concorsuale, assicurando il rispetto della distanza 

di almeno un metro, adottando misure idonee a evitare assembramenti, e apposite 

misure per le donne in stato di gravidanza, per i candidati diversamente abili e per 

coloro i quali necessitano tempi aggiuntivi sulla base della normativa vigente.  

 È sempre obbligatorio il rispetto del distanziamento interpersonale, al quale si potrà 

derogare esclusivamente per motivi di soccorso e sicurezza. 

 

Termine della prova e riconsegna dei materiali 
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 I moduli risposta dovranno essere consegnati presso una postazione dedicata, posta a 

congrua distanza dalla commissione/responsabile d’aula. 

 Quando il Presidente/il responsabile d’aula autorizzeranno la consegna del modulo 

risposta, i candidati saranno indirizzati dai componenti della commissione e dal 

personale d’aula verso la postazione dedicata posta a congrua distanza dalla 

commissione. Il personale di vigilanza vigilerà sulla disposizione in file ordinate dei 

candidati. 

 

All’interno o in prossimità dei locali della prova 

 Saranno adottate misure per il corretto afflusso e deflusso su sensi alternati, sia in 

fase di assegnazione del posto, sia durante la consegna della scheda anagrafica che del 

modulo risposte, oltre che in uscita dai locali della prova e per ogni percorso che il 

candidato debba fare ogni volta che lasci giustificatamente la propria postazione. 

 Sarà obbligatorio l’uso di facciali filtranti FFP2 dal momento dell’accesso all’area 

concorsuale sino all’uscita nonché al momento dell’allontanamento dal proprio posto per 

la consegna del materiale concorsuale, per le comunicazioni con i commissari, per le 

firme delle comunicazioni messe a verbale, nel caso di necessità dell’uso dei servizi 

igienici e simili evenienze che comportino l’allontanamento dalla propria postazione.  

 Sarà predisposta un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione mediante 

pubblicazione sul sito web istituzionale e l’ausilio di apposita segnaletica e 

cartellonistica, ben visibile all’ingresso dei locali utilizzati per lo svolgimento dei test 

nonché ai principali ambienti di svolgimento delle prove di ammissione, ricorrendo a 

eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle 

misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità. 

 Si dovrà privilegiare l'utilizzo delle scale; in caso di utilizzo di ascensori, l'accesso 

potrà avvenire per un singolo candidato per volta dotato di mascherina. 

 Dovrà essere assicurata la sanificazione ed una pulizia approfondita dei locali destinati 

all’effettuazione delle prove compreso ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 



 

 Misure di prevenzione e protezione da adottare ai fini del contenimento del  

contagio da CoVID-19 svolgimento prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale  

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE 

Via F. DE SANCTIS 

86100 CAMPOBASSO 
 

7 
 

 Dovranno essere resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) per i candidati e per tutti i soggetti ivi presenti in più punti degli ambienti 

utilizzati (nei pressi delle postazioni dei candidati) e, in particolare, per l’accesso al 

locale destinato allo svolgimento della prova per permettere l’igiene frequente delle 

mani. 

 Sarà assicurato il distanziamento fisico in posizione seduta di almeno un metro, in 

tutte le direzioni, tra i candidati (con disposizione “a scacchiera”); nonché di due metri 

tra la postazione riservata alla Commissione d’aula e tutte le postazioni adibite all’ 

espletamento delle operazioni relative alla prova ed alla riconsegna dei materiali da 

parte del candidato e le postazioni dei candidati, sorvegliando le corrette modalità di 

consegna da parte dei candidati. 

 Tra le postazioni dei candidati e tutte le altre postazioni sarà assicurato il maggior 

spazio possibile per evitare fortuiti contatti fisici dovuti alla troppo ravvicinata 

disposizione delle diverse postazioni. 

 Dovranno essere garantite nella postazione dedicata alla sottoscrizione della scheda 

anagrafica, munita quest’ultima di penna o penne nere, la presenza di prodotti per 

l’igienizzazione delle mani assicurando, inoltre, che ciascun candidato, dopo l’utilizzo 

della penna, provveda ad utilizzare la soluzione idroalcolica; in alternativa, è possibile 

adottare penne monouso. 

 Sarà consentito l’accesso, sia fuori dai locali interessati sia all’interno, esclusivamente 

a soggetti muniti di mascherina FFP2. Nel caso in cui i soggetti predetti ne risultino 

privi, l'Ateneo provvederà a munirsi di un numero sufficiente di mascherine FFP2 da 

distribuire ai candidati ed al personale che ne risulti sprovvisto. 

 I candidati dovranno dotarsi e indossare, dal momento dell’accesso sino all’uscita, 

mascherine FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso), anche messe 

(di tipo FFP2) a disposizione degli stessi candidati dall’amministrazione.  

 I candidati, i componenti della commissione d’aula, tutto il personale di vigilanza nonché 

qualsiasi soggetto a qualsiasi titolo presente, dovrà indossare per l’intera permanenza il 



 

 Misure di prevenzione e protezione da adottare ai fini del contenimento del  

contagio da CoVID-19 svolgimento prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale  

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE 

Via F. DE SANCTIS 

86100 CAMPOBASSO 
 

8 
 

filtrante facciale FFP2 in dotazione (non saranno ammessi dispositivi non filtranti o di 

comunità). 

 Sarà pubblicato ad uso di ciascun candidato, prima della data di espletamento della 

prova, l’avviso di convocazione alla prova (giorno, luogo, orario ed indirizzo della sede di 

svolgimento del test) che potrà essere stampato dal candidato. 

 Dovrà essere garantito l’accesso esclusivamente ai candidati senza la presenza, anche 

al di fuori dei locali adibiti allo svolgimento della prova, di accompagnatori e/o altre 

persone fatta eccezione per gli accompagnatori previsti per i candidati con invalidità, 

disabilità e con diagnosi di DSA (i quali, se autorizzati all’ingresso in aula - ad es. tutor 

messi a disposizione dall’Ateneo per gli ausili ai candidati che lo richiedano - debbono 

presentare l’autocertificazione inerente lo stato di salute resa secondo il modulo 

ministeriale). 

 L'Ateneo pubblicherà sul proprio sito istituzionale, prima della data di svolgimento 

della prova il modello di autocertificazione inerente lo stato di salute che dovrà essere 

compilato e firmato dal candidato e consegnato ai responsabili di ateneo che procedono 

all’identificazione o ad altro responsabile addetto per conto dell’Ateneo.  

 Qualora il candidato non presenti autocertificazione compilata non potrà accedere e 

dopo l’identificazione ne verrà redatto attestato sintetico di esclusione. 

 Il personale di Ateneo prenderà in consegna la suindicata dichiarazione nella quale in 

candidato sarà tenuto ad attestare quanto in essa contenuto. Nel caso in cui per il 

candidato dovesse sussistere una condizione opposta a quelle contenute nel modulo, lo 

stesso non potrà accedere ai locali adibiti allo svolgimento della prova e non potrà 

sostenere il test. 

 Saranno acquisite per il personale di vigilanza, per ciascun componente della 

commissione d’aula nonché per qualsiasi altro soggetto autorizzato, prima di accedere 

ai locali adibiti allo svolgimento della prova, la suindicata dichiarazione. 

 Nel caso in cui sussista per il personale di Ateneo una condizione opposta a quelle 

riportate nella suindicata dichiarazione, lo stesso dovrà essere sostituito nell’incarico 
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secondo quanto previsto dall’Ateneo; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o 

febbrile o di contagio dovesse manifestarsi successivamente al conferimento 

dell’incarico e prima della data di svolgimento del test, i soggetti interessati non 

dovranno presentarsi, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 

commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste. 

 Gli ambienti destinati allo svolgimento delle prove di ammissione saranno 

sufficientemente ampi da garantire l’adeguato distanziamento tra i candidati. 

 L’assetto dei posti a sedere destinati alla commissione d’aula dovrà garantire un 

distanziamento dalle postazioni dei candidati – anche in considerazione dello spazio di 

movimento – di almeno due metri. 

 Dovrà essere assicurato un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 

espletamento della prova favorendo, ove possibile, l’aerazione naturale. 

 Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione 

del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021. 

 Sarà previsto un ambiente (triage) dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali 

soggetti (candidati, componenti della commissione d’aula, personale di vigilanza) che 

dovessero manifestare malore o indisposizione. In tale evenienza il soggetto verrà 

immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza 

necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Per tali attività, 

l'Ateneo si coordinerà con il personale della Protezione civile eventualmente presente 

durante lo svolgimento della prova. 

 L'Ateneo provvederà ad allertare i gruppi locali della protezione civile, le prefetture 

competenti e le forze di pubblica sicurezza, come di consueto, procurando che gli 

agenti siano presenti agli ingressi ed alle uscite per verificare e imporre il rispetto 

delle prescrizioni da parte dei candidati; provvedono a far intervenire prontamente le 

suddette forze, se si dovessero creare disordini o tafferugli o capannelli in caso di 

inosservanza delle misure adottate ed in aperta violazione delle medesime, mediante 

condotte non consentite, per la verbalizzazione dell’accaduto e l’eventuale irrogazione 
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di sanzioni; ogni qualvolta un candidato non rispetti intenzionalmente le regole di 

prevenzione, creando un concreto rischio di pericolo a sé e/o ad altri, si potrà 

provvedere all’eventuale allontanamento, previa identificazione, dai locali della prova, 

mediante verbalizzazione del fatto. 

 L'Ateneo provvederà ad allertare la polizia municipale per sorvegliare il traffico dei 

mezzi automobilistici privati e di trasporto pubblico nei pressi dei locali concorsuali 

durante l’arrivo e la partenza dei candidati, onde evitare affollamenti. 

 L'Ateneo provvederà al coinvolgimento, laddove necessario, delle autorità sanitarie 

locali sia per il dettaglio delle misure da adottare negli specifici contesti, sia per il 

controllo dell’applicazione di tali misure. 

 

Ulteriori indicazioni per i candidati 

 Non consumare alimenti, (salvo necessità comprovata da certificazioni mediche) tranne 

bevande in dotazione. Sarà possibile consumare bevande curando di riposizionare sul 

viso, subito dopo, il facciale filtrante FFP2. 

 Presentare una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, per attestare le circostanze 

di seguito elencate: 

 di non presentare i seguenti sintomi: febbre superiore a 37.5° e sintomatologia 

simil influenzale/simil Covid-19/polmonite 

 di non essere attualmente sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 

 di non essere risultato positivo al virus Covid-19 ovvero di essere risultato 

positivo ed aver ricevuto un accertamento di completa guarigione 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio 

 A tal fine, i candidati utilizzano il predetto modulo ministeriale, reso disponibile nel 

sito web di Ateneo, alla pagina dedicata alla procedura selettiva. 

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

soddisfatta ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione o di compilarla in 
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ogni sua parte, i candidati non potranno essere ammessi all’interno dell’area 

concorsuale. 

 

Prescrizioni pratiche anticovid. 

 In ingresso ai locali concorsuali e all’interno di essi, verrà affisso un vademecum delle 

misure adottate e da rispettare in modo ben visibile ai candidati. 

 Si controllerà che le dichiarazioni Covid consegnate dai candidati siano complete 

(barrate sulla propria condizione) e firmate. Dichiarazioni senza alcuna X apposta sulle 

proprie condizioni, non sono ammesse e finché non compilate, non consentono 

l’ammissione ai locali concorsuali.  

 Sarà previsto un punto ove i candidati che vogliano completare la dichiarazione, 

possano adeguatamente appoggiarsi, sempre mantenendo le dovute distanze tra il 

candidato e l’operatore e tra gli altri candidati eventualmente in attesa per questo 

motivo. 

 Le operazioni dovranno essere svolte con continuità e sistematicità, curando che 

all’ingresso non stazionino persone estranee che abbiano accompagnato i candidati e si 

aggirino formando gruppi. I candidati e solo essi staranno in attesa in fila ordinata e 

distanziata seguendo le indicazioni del personale addetto e/o dei volontari della 

protezione civile. 

 Dopo l’identificazione e la consegna degli oggetti personali, i candidati verranno fatti 

sistemare con rapidità al loro posto, evitando stazionamenti e liberi avvicinamenti tra 

di essi; in questa fase iniziale si potrà essere accompagnati ai servizi igienici laddove 

richiesto. Successivamente, iniziate le operazioni in aula e la prova, solo per i motivi 

eccezionali previsti sarà consentito l’uso dei servizi e uno alla volta, per evitare scambi 

di informazioni e contatti ravvicinati. 

 I candidati in caso di insorgenza di qualsiasi improvviso disagio fisico o malore 

dovranno far presente istantaneamente ai responsabili, per l’esame del problema 

accusato in locale separato, fino alla decisione dell’eventuale allontanamento con 



 

 Misure di prevenzione e protezione da adottare ai fini del contenimento del  

contagio da CoVID-19 svolgimento prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale  

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE 

Via F. DE SANCTIS 

86100 CAMPOBASSO 
 

12 
 

conseguente annullamento del compito. Verrà redatto verbale del fatto accaduto che 

ha dato luogo all’allontanamento e all’annullamento della prova. 

 Durante lo svolgimento della prova nessun soggetto presente in aula potrà abbassare o 

rimuovere il facciale filtrante FFP2 previsto 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. 

 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. 

 In prossimità della 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. 

 Ai tavoli delle consegne di moduli risposte e anagrafiche NON dovranno formarsi file 

di persone ravvicinate, per cui vi sarà una stretta sorveglianza. 

 All’uscita dai locali, si dovrà procedere in ordine, senza ammassi e utilizzando i varchi 

di uscita indicati. 


