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PROTOCOLLO PER L’UTILIZZO DELLE AULE 9 E 10 DI PALAZZO GIORDANI
PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

Il presente protocollo fa riferimento alle modalità di utilizzo delle aule 9 e 10 di Palazzo Giordani per
lo svolgimento di concorsi.
Le aule oggetto del presente protocollo sono collocate nel fabbricato denominato ex scuderie di
Palazzo Giordani, a cui si accede da Via Guarini n. 7 a Ferrara. Si segnala che il parcheggio pubblico
più vicino alle aule è il Parcheggio Diamanti, accessibile da Via Arianuova n. 25.
Si rimanda alle planimetrie delle aule oggetto del presente protocollo con l’indicazione dei percorsi
interni e delle postazioni utilizzabili.

REGOLE GENERALI
Tutti coloro che si presenteranno per lo svolgimento dell’attività prevista, nel rispetto delle “Regole
di comportamento in Ateneo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19” emesse dal Magnifico Rettore in data 20 maggio u.s.:
-

non dovranno recarsi sul posto in caso di sintomi influenzali, febbre superiore ai 37.5 °C e/o
se hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al Coronavirus

-

potranno accedere alle strutture solo se dotati di mascherina. Non potranno essere usate
mascherine con valvola

-

provvederanno alla sanificazione delle mani nei punti predisposti in prossimità dell’accesso
alle aule

-

osserveranno e si atterranno alle indicazioni della cartellonistica e della segnaletica
apposta

-

manterranno in ogni momento la distanza di sicurezza di almeno 1 m dagli altri presenti ed
eviteranno assembramenti per l’intera durata dell’attività

-

manterranno aperte le finestre dell’aula per aerare il locale

-

si atterranno alle prescrizioni igieniche previste per il corretto utilizzo dei servizi igienici,
esplicitate nella cartellonistica predisposta

Si evidenzia che quotidianamente, prima dello svolgimento delle attività in aula, l’impresa di pulizie
procede alla sanificazione dei locali e degli arredi presenti in aula, mediante l’utilizzo di detergenti
specifici certificati.
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REGOLE SPECIFICHE PER I CANDIDATI
Tutti coloro che si presenteranno per lo svolgimento del concorso:
1.

dovranno consegnare, al momento dell’identificazione, autodichiarazione in cui si attesti:
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena, in quanto contatto stretto di caso
confermato o per recente rientro dall’estero
- di non essere sottoposto a misura di isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato
positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2
- di non presentare sintomatologia simil-influenzale

2.

verranno sottoposti a misurazione della temperatura corporea mediante termoscanner.
Qualora la temperatura rilevata dovesse risultare superiore a 37.5 °C, il candidato non potrà
accedere alle aule e non potrà pertanto svolgere la procedura concorsuale

3.

dovranno attenersi alle indicazioni della segnaletica apposta in prossimità delle aule e nelle
stesse, rispettando in particolare i percorsi segnalati per l’ingresso, l’uscita e il transito
all’interno delle aule e negli spazi di accesso e distribuzione. Si raccomanda in particolare
il rispetto del “senso unico” di percorrenza identificato all’interno di ciascuna aula

4.

dovranno procedere all’igiene delle mani mediante l’uso di soluzione idroalcolica, che
verrà resa disponibile in aula. La corretta igienizzazione delle mani dovrà essere attuata
almeno all’ingresso in aula, durante la fase di riconoscimento e in occasione di ogni utilizzo
dei servizi igienici

5.

troveranno i locali e le postazioni sanificate

6.

non dovranno rimuovere la mascherina per l’intera durata dell’attività. Qualora la
mascherina indossata dal candidato dovesse danneggiarsi, saranno disponibili in aula
mascherine di ricambio per l’utilizzo in caso di emergenza

7.

qualora, nel corso dello svolgimento dell’attività, una persona presente all’interno della
struttura manifesti febbre e/o sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola,
difficoltà respiratorie), lo deve comunicare tempestivamente alla Commissione e dovrà
allontanarsi dall’aula, indossando sempre la mascherina

8.

dovranno limitarsi a toccare l’arredo della propria postazione. In caso di necessità, potranno
utilizzare gli igienizzanti per le mani disponibili in aula

9.

non consumeranno cibi nel corso dello svolgimento dell’attività, salvo casi di specifica
necessità previa autorizzazione da richiedere alla Commissione nel corso dello svolgimento
delle prove (es. candidato con patologie specifiche, necessità di integrare l’apporto
glicemico o idrico…)
pagina 2

Università degli Studi di Ferrara
Ripartizione Patrimonio Immobiliare, Logistica
e Sicurezza
via Ariosto, 35 • 44121 Ferrara
http://www.unife.it

10. per consentire il transito e l’uscita dei candidati dalle postazioni collocate al centro delle file,
le persone presenti lateralmente alla fila dovranno preventivamente spostarsi per garantire
il corretto distanziamento. In particolare, chi occupa le postazioni in prossimità del corridoio,
per consentire il passaggio del collega la cui postazione è al centro della fila, dovrà collocarsi
in corrispondenza del vertice del proprio blocco di sedute collocato alla propria destra
uscendo dalla fila
11. per l’intera durata dell’attività, manterranno aperte tutte le finestre e porte verso l’esterno
di ciascuna aula per aerare i locali
12. sia nel corso dello svolgimento dell’attività sia al termine della stessa, potranno alzarsi e
uscire dalla propria postazione solo previa autorizzazione dei membri della
Commissione o del personale di supporto
13. al termine dello svolgimento dell’attività, secondo le indicazioni della Commissione e del
personale di supporto, lasceranno le penne nella propria postazione o le conferiranno
personalmente in appositi contenitori predisposti in corrispondenza dell’uscita dall’aula
14. al termine dello svolgimento dell’attività, conferiranno eventuali rifiuti nei bidoni per i rifiuti
appositamente predisposti in prossimità dell’uscita da ciascuna aula
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REGOLE SPECIFICHE PER IL PERSONALE
Tutti coloro che daranno assistenza allo svolgimento del concorso, membri della Commissione o
personale di supporto:
1.

dovranno indossare la mascherina per l’intera durata dell’attività

2.

dovranno procedere ad una frequente igiene delle mani mediante l’uso di soluzione
idroalcolica. La corretta igienizzazione delle mani dovrà essere attuata almeno all’ingresso
in aula, durante la fase di riconoscimento e in occasione di ogni utilizzo dei servizi igienici

3.

nel corso di attività che richiedano un contatto più ravvicinato con i candidati, ad esempio
durante la fase di identificazione, dovranno impiegare ulteriori dispositivi di protezione, quali
visiere trasparenti o barriere protettive trasparenti

4.

nel corso delle operazioni relative alla predisposizione e distribuzione del materiale cartaceo
messo a disposizione dei candidati e alla riconsegna delle prove, dovranno impiegare
guanti monouso indossati al momento

5.

daranno indicazioni per l’accesso controllato alle aule, il transito e i percorsi da utilizzare
all’interno delle aule, nonché per le modalità di uscita dei candidati dalle postazioni al
termine dell’attività

6.

nel caso in cui, al momento della misurazione della temperatura mediante termoscanner,
una persona presenti una temperatura superiore a 37.5 °C, procederanno a ordinare alla
stessa l’immediato allontanamento dalla struttura e confermeranno l’impossibilità a svolgere
la procedura concorsuale

7.

qualora una persona presente all’interno della struttura comunichi di manifestare febbre e/o
sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), dovranno
ordinare alla stessa l’immediato allontanamento dalla struttura. In caso di situazioni di
particolare criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, dovranno attivare
l’intervento del 118

8.

vigileranno sul rispetto delle prescrizioni di cui al presente protocollo

pagina 4

Università degli Studi di Ferrara
Ripartizione Patrimonio Immobiliare, Logistica
e Sicurezza
via Ariosto, 35 • 44121 Ferrara
http://www.unife.it

AULA 9
Palazzo Giordani, ex scuderie – Piano terra
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AULA 10
Palazzo Giordani, ex scuderie – Piano primo
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