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ISTRUZIONI OPERATIVE SPECIFICHE - (CODICE CONCORSO: 2021-PTA-ND-002) 

 

DATA E ORARIO 

Orario convocazione candidati: 21 maggio 2021 alle ore 9.30  

Prima prova scritta   inizio h. 10.00 – termine prova h. 11.00  

Seconda prova scritta  inizio h. 14.00 – termine prova h. 15.00 

Prova orale    da definire 

 

SEDE CONCORSO  

CAMPUS PERRONE lotto C, AULA CR05  

 

INDIRIZZO  

Via Perrone, 18 – 28100 NOVARA (NO) 

 

VIGILANZA IN AULA  

La vigilanza in aula sarà effettuata dai membri della Commissione. 

 

REQUISITI GENERALI DELL’AREA CONCORSUALE (SEDE)  

Le indicazioni per raggiungere la sede sono disponibili al seguente indirizzo: 

https://www.scuolamed.uniupo.it/chi-siamo/dove-siamo/sede-di-perrone-18 

 

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI  

Negli ambienti del concorso sarà assicurata la pulizia e la sanificazione iniziale prima dell’avvio delle 

attività, nel tempo intercorrente tra le due prove scritte (i candidati dovranno uscire dall’edificio), e la 

disinfezione finale alla conclusione della seconda prova scritta.  

L’Aula Concorso sarà adeguatamente pulita così come i corridoi, gli spazi comuni e i bagni (lavaggio 

pavimenti, sanificazione sedie e cattedre, maniglie porte e finestre).  

La sanificazione avverrà con le modalità individuate dal Rapporto ISS n. 25/2020 e dalla Circolare del 

Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020, “Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive 

del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 

ambienti interni) e abbigliamento”. 

 

LOCALE ‘COVID’ (per sintomi sospetti emersi durante le prove)  

Adiacente alla portineria. 

In caso di temperatura superiore a 37,5 C° e sintomatologia compatibile al COVID-19 in fase di concorso 

il soggetto o il membro della Commissione sarà accompagnato presso il locale COVID e assistito da 

personale sanitario qualificato con attivazione delle procedure previste. 

 

DISTANZA DROPLET 

Obbligatorio distanziamento di 2,25 metri. 
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PERCORSI 

Accesso, transito e uscita dall’area concorsuale in modalità a senso unico, tramite percorsi descritti in 

planimetria. 

 

TERMOSCANNER PER RILEVAZIONE TEMPERATURA 

All’ingresso (edificio C, presso il piano seminterrato.)  

Se viene rilevata temperatura superiore a 37,5 °C attendere all’esterno 10 minuti in luogo fresco e isolato 

e ripetere la misurazione. Se persiste, scatta il divieto di accesso. 

 

POSTAZIONE DESK esterna all’aula concorsuale, con divisorio in Plexiglass e dispenser gel  

Fasi operative: 

Igienizzazione mani. 

Verifica identità. 

Consegna autocertificazione e tampone negativo. 

Consegna e sostituzione DPI (mascherina FFP2): i candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed 

esclusivamente le mascherine FFP2 fornite dall’Amministrazione, in caso di rifiuto non sarà consentita 

la partecipazione alla prova.  

Spegnimento e consegna cellulare (riporre in busta chiusa con cognome/nome). 

Igienizzazione mani a conclusione di tutte le operazioni precedenti. 

 

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Il candidato è quindi invitato a sedersi al posto libero tra quelli individuati precedentemente. 

Al posto i candidati trovano: 

a) due fogli protocollo vistati dalla Commissione;  

b) una busta piccola contenente un foglietto in cui dovranno riportare i dati anagrafici;  

c) una busta grande munita di linguetta staccabile;  

d) una penna biro monouso. 

Concluse le operazioni di registrazione, la Commissione illustrerà, oltre agli adempimenti di cui agli artt. 

13 e 14 del D.P.R. 487/1994, i principali comportamenti di rispetto del protocollo di sicurezza: 

- uso corretto delle mascherine; 

- regole di distanziamento; 

- necessità di moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto droplet; 

- indicazione circa l’ubicazione dei servizi igienici; 

- divieto di assunzione di alimenti (con possibilità di consumare bevande già in possesso del candidato). 

- modalità di consegna delle buste contenenti gli elaborati. 

La traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante. 

 

TERMINE DELLA PROVA 

Allo scadere del tempo previsto, il candidato consegna con le modalità precedentemente stabilite, la 

busta contenente l’elaborato 

Firma registro  

Igienizzazione mani. 

Restituzione al candidato della busta con il cellulare e rilascio dell’eventuale attestazione di 

partecipazione al Concorso. 

 

USCITA 

Secondo i percorsi indicati. 


