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PROTOCOLLO PER L’UTILIZZO DELLE AULE 

PER LO SVOLGIMENTO DEI TEST TFA 

 

Il presente protocollo fa riferimento alle modalità di utilizzo delle aule dell’Università degli Studi di 

Ferrara per lo svolgimento dei test TFA. 

 

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 delle aule per aerare il locale 

- si atterranno alle prescrizioni igieniche previste per il corretto utilizzo dei servizi, esplicitate 

nella cartellonistica predisposta 

Si evidenzia che quotidianamente, prima dello svolgimento delle attività, l’impresa di pulizie procede 

alla sanificazione dei locali e degli arredi presenti, mediante l’utilizzo di detergenti specifici certificati. 

 

Il presente Protocollo viene redatto in ottemperanza e a ulteriore declinazione delle seguenti linee 

guida: 

- Regione Emilia-Romagna: 

Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti 

del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e 

selettive nella fase 2 dell’emergenza Covid-19  
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REGOLE SPECIFICHE PER I CANDIDATI 

Tutti i candidati che si presenteranno in occasione delle prove di ammissione oggetto del presente 

Protocollo: 

1. dovranno consegnare, al momento dell’identificazione, autodichiarazione in cui si attesti: 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o simil-influenzale o febbre superiore a 37.5 

°C 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare 

fiduciario e di non esserlo stato negli ultimi 14 giorni 

- di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

2. dovranno attenersi alle indicazioni della segnaletica apposta in prossimità dei locali utilizzati  

e all’interno degli stessi (guardaroba, aule, corridoi, servizi igienici), 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 

3. dovranno procedere all’igiene delle mani mediante l’uso di soluzione idroalcolica, che 

verrà resa disponibile. La corretta igienizzazione delle mani dovrà essere attuata almeno 

all’ingresso nella struttura, durante l’identificazione dei candidati, in occasione di ogni 

utilizzo dei servizi igienici e nelle fasi di verifica dell’integrità dei contenitori, della correttezza 

e regolarità delle operazioni successive 

4. troveranno i locali e le postazioni sanificate 

5. non dovranno rimuovere la mascherina per l’intera durata dell’attività. Qualora la 

mascherina indossata dovesse danneggiarsi, saranno disponibili in aula mascherine di 

ricambio per l’utilizzo in caso di emergenza 

6. qualora, nel corso dello svolgimento dell’attività, un candidato manifesti febbre e/o sintomi 

di infezione respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve 

comunicare tempestivamente al personale presente e dovrà allontanarsi dall’aula  

7. dovranno limitarsi a toccare l’arredo della propria postazione 

8. per l’intera durata dell’attività, manterranno aperte le finestre e porte verso l’esterno di 

ciascuna aula o locale a garanzia dell’aerazione naturale degli stessi  

9. 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 
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10. al termine dello svolgimento dell’attività, conferiranno eventuali rifiuti nei bidoni per i rifiuti 

appositamente predisposti in prossimità dell’uscita da ciascuna aula 

Si specifica che i candidati troveranno sul posto la segnaletica necessaria per accedere agli spazi 

e muoversi all’esterno e all’interno degli stessi. 

Si raccomanda il puntuale rispetto della segnaletica e delle indicazioni che verranno fornite sul posto 

dal personale presente. 
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REGOLE SPECIFICHE PER IL PERSONALE (Commissione d’aula, personale di vigilanza…) 

Tutti coloro che daranno assistenza allo svolgimento delle attività: 

1. 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 

2. nel corso delle operazioni relative alla predisposizione e distribuzione del materiale cartaceo 

e alla riconsegna, dovranno impiegare guanti monouso indossati al momento 

3. 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 

4. qualora un candidato o un collega comunichi di manifestare febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) dovrà essere allontanato 

dall’aula; sarà a disposizione un ambiente dedicato all’accoglienza ed isolamento e  

all’assistenza sanitaria del caso 

5. vigileranno sul rispetto delle prescrizioni di cui al presente protocollo 


