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PROTOCOLLO PER L’UTILIZZO DELLE AULE INFORMATICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL 

CONCORSO NAZIONALE PER L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE A.A. 

2020/2021 NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19 

 

 

Il presente Piano operativo viene redatto secondo le modalità previste dai seguenti atti: 

- nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 16606 del 8 giugno 2021 riguardante 

l’organizzazione logistica delle prove concorsuali per l’accesso dei medici alle Scuole di 

specializzazione di area sanitaria per l’AA 2020/2021; 

- nota dello stesso Ministero emessa il 10 giugno 2021 avente ad oggetto indicazioni in merito 

all’applicazione delle linee guida MUR di cui all’Allegato 18 del DPCM del 2 marzo 2021 alle prove 

di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria A.A. 2020/2021. 

 

Le indicazioni di cui al presente Piano operativo sono volte alla prevenzione e protezione dal rischio 

di contagio da COVID – 19 nell’organizzazione e la gestione delle prove di concorso e si applicano: 

a) all’amministrazione universitaria; 

b) alla/e commissione/i esaminatrice/i; 

c) al personale di vigilanza; 

d) ai candidati; 

e) a tutti gli eventuali soggetti terzi comunque coinvolti; 

f) all’eventuale personale sanitario presente in loco. 

 

Le note del Ministero dell’Università e della Ricerca si intendono integralmente richiamate dal 

presente Piano. 

Si rimanda alle planimetrie delle aule oggetto del presente protocollo con l’indicazione delle sole 

postazioni utilizzabili. 

 

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 2020 e comunicazioni successive: 

- 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; 
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- potranno accedere alle strutture solo se dotati di dispositivo di protezione individuale (Es: 

mascherina chirurgica). 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. Si specifica che in tutte le strutture 

le postazioni identificate negli spazi didattici garantiranno sempre la distanza minima di almeno 

1 metro; 

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

cartellonistica predisposta. 

 

Si sottolinea che durante la prova le finestre delle aule verranno aperte periodicamente per 

aerare i locali. 

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. 

Tutti coloro che si presenteranno per lo svolgimento dell’attività prevista: 

1. dovranno attenersi alle indicazioni della segnaletica apposta nelle aule e in prossimità delle 

stesse, rispettando in particolare gli eventuali percorsi segnalati per l’ingresso, l’uscita e il 

transito all’interno delle aule e negli spazi di accesso e distribuzione; 

2. avranno a disposizione in ogni aula il seguente materiale: soluzione igienizzante spray, rotoli 

di carta, gel igienizzante, pellicola trasparente; 

3. troveranno la propria postazione sanificata. Qualora durante la giornata sia previsto un cambio 

di operatore per la medesima postazione, l’operatore stesso dovrà provvedere alla disinfezione 

della propria postazione (superficie banco e dispositivi tecnologici usati) con il materiale a 

disposizione di ogni aula; 

4. per le attrezzature informatiche di uso comune, il candidato dovrà igienizzare le mani all’inizio, 

al termine dell’attività e occasionalmente durante lo svolgimento della stessa, evitando di 

toccarsi il viso; 

5. dovranno limitarsi a toccare il materiale presente presso la propria postazione di lavoro; 
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6. dovranno indossare il dispositivo di protezione individuale (Es: mascherina chirurgica) e non 

dovranno rimuoverla 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; 

7. i candidati potranno consumare acqua ed eventualmente piccoli snacks;  

8. dovranno procedere ad una frequente 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, in occasione di ogni utilizzo dei servizi igienici e nei 

casi in cui sia necessario impiegare attrezzature e/o strumentazioni comuni; 

9. prescrizione valida per l’aula Info1: per consentire il transito e l’uscita degli utilizzatori delle 

postazioni collocate in adiacenza alle pareti perimetrali, il collega seduto all’inizio della fila dovrà 

preventivamente spostarsi per garantire il corretto distanziamento. In particolare, il collega che 

occupa la postazione sul corridoio, nel momento in cui si sposta per consentire il passaggio del 

collega la cui postazione è adiacente alla parete, dovrà collocarsi in prossimità della porta di 

ingresso o di uscita dell’aula; 

10. qualora, nel corso dello svolgimento dell’attività, una persona presente in aula 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 e 

dalle strutture universitarie; 

11. conferiranno i rifiuti indifferenziati, con particolare attenzione per le mascherine o altro materiale 

potenziale vettore di contagio, nei cestini per rifiuti presenti nelle aule; 

12. al momento dell’uscita dall’aula, i candidati dovranno uscire ordinatamente a partire dalla fila 

più vicina all’uscita e per file intere.  
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AULA INFO 1 – 53 posti 

Polo Scientifico Tecnologico – Corpo F 
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AULE F7 e F8 – 30 posti ciascuna 

Polo Scientifico Tecnologico – Corpo F 
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AULA F8-F9 – 64 posti 

Polo Chimico Biomedico – Chiostro di Santa Maria di Mortara 
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