Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Misure di prevenzione anti COVID-19 per lo
svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di
Laurea a numero programmato AA. 2021/2022
PREMESSA
Al fine di garantire l’effettuazione delle prove di ammissione in
presenza, l’Ateneo di Palermo in coerenza con le disposizioni normative
vigenti, nonché con il D.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie
Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17), ed, in particolare
l’allegato 18 recante: ”Linee guida concernenti la completa ripresa delle
ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno
accademico 2020/21”; con il D.L. del 23 luglio 2021 n. 105 art. 3 lett. i), con il
D.L. 6 agosto 2021 n. 11 art. 1, assicura e adotta 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 alla situazione epidemiologica contingente.
L’Ateneo di Palermo ha elaborato in collaborazione con gli Uffici
competenti (Servizio di Prevenzione e Protezione e Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo) il presente documento tecnico, sulla base delle
Linee guida elaborate dagli organismi nazionali competenti.

1. INFORMAZIONE
Viene assicurata adeguata informazione al personale di vigilanza, ai
candidati, ai componenti della Commissione giudicatrice, in tema di misure di
prevenzione e protezione di cui al presente documento. Tale informazione è
realizzata tramite la pubblicazione on-line (sito web UNIPA) ed anche su
supporto fisico cartaceo, ben visibile all’ingresso delle Aule, sedi di
svolgimento delle prove di ammissione.
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L’informazione, congiunta all’adozione di misure di prevenzione
collettive e individuali messe in atto nel contesto universitario, è finalizzata alla
maturazione di una collaborazione proattiva e sinergica tra tutte le componenti
della Comunità universitaria, che dovranno mettere in pratica i comportamenti
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una
responsabilità condivisa e collettiva e nella consapevolezza che la possibilità di
contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione,
potenzialmente accresciuto in tale fattispecie logistica.

2. MISURE DI SISTEMA E ORGANIZZATIVE
2.1 Misure di pulizia e di igienizzazione
Prima dell’inizio delle prove, si predispone un’organizzazione dei
servizi tale da assicurare una pulizia approfondita di tutti i locali e le superfici
in cui si effettueranno le attività, ivi compresi scrivanie, sedute, banchi, cattedre,
ecc. Verrà posta particolare attenzione alla pulizia delle superfici maggiormente
toccate, quali maniglie e barre antipanico delle porte, sedie e braccioli,
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua,
pulsantiera dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
La pulizia sarà eseguita mediante l’utilizzo di acqua e detergenti;
l’igienizzazione sarà eseguita con ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a
1000 ppm) o disinfettanti a base alcolica, con percentuale di alcool al 75%
(etanolo).
Il personale addetto alle pulizie, dotato dei dispositivi di protezione
specifici, assicurerà al termine delle prove, la pulizia e la igienizzazione dei
locali utilizzati, delle superfici e degli oggetti.
Sarà assicurata la disponibilità, all’ingresso delle aule e nei servizi
igienici, di prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) e di
contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, a disposizione dei candidati,
dei commissari, del personale e di chiunque entri nei locali destinati alle prove
di ammissione.

2.2 Misure per i componenti della Commissione e per il personale di vigilanza
Ciascun componente della Commissione ed il personale di vigilanza convocato
per l’espletamento delle prove dovrà dichiarare utilizzando il modello di
autocertificazione allegato, previa informativa sul trattamento dei dati:
✔ di aver preso visione delle misure di sicurezza e a tutela della salute nella
sezione dedicata del sito istituzionale degli Atenei e di adottare, durante la prova
concorsuale, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del
contagio da COVID-19;
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✔ di non avere o avere avuto sintomi (ad es. febbre, mal di gola, raffreddore,
nausea, brividi) riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni precedenti;
✔ di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione previste come misure di prevenzione dalla diffusione del
contagio da COVID-19 ai sensi della normativa vigente;
✔ dichiarare di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
✔ indossare sempre e per l’intera permanenza nei locali di Ateneo una
mascherina di tipologia FFP2 fornita dall’Amministrazione;
✔ rispettare sempre il distanziamento di almeno 1 metro (compreso lo spazio
di movimento) con tutto il personale presente.
Nel caso in cui per il componente della commissione o per il personale
di vigilanza sussista una delle condizioni ostative presenti nella
autodichiarazione, lo stesso dovrà essere sostituito secondo i regolamenti
vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti
successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario o l’addetto alla
vigilanza non dovrà presentarsi per l’effettuazione della prova, comunicando
tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di
avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dalle norme e dai
regolamenti vigenti.
Nel caso in cui, per il componente della commissione o per il personale
di vigilanza la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti durante la
permanenza nei locali di Ateneo, si procederà secondo quanto previsto dalla
“Regolamentazione e Protocolli Specifici adottati all’interno dell’Ateneo di
Palermo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus SARSCoV-2”:

2.3 Misure per i candidati
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà
presentarsi presso la sede di svolgimento del test 15 minuti prima dell’orario di
convocazione previsto per lo svolgimento dell’esame e dovrà lasciare la sede
subito dopo la conclusione della prova.
Ciascun candidato dovrà dichiarare utilizzando il modello di
autocertificazione allegato, previa informativa sul trattamento dei dati:
✔ di aver preso visione delle misure di sicurezza e a tutela della salute nella
sezione dedicata del sito istituzionale degli Atenei e di adottare, durante la prova
concorsuale, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del
contagio da COVID-19;
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✔ di non avere o avere avuto sintomi (ad es. febbre, mal di gola, raffreddore,
nausea, brividi) riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni precedenti;
✔ di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione previste come misure di prevenzione dalla diffusione del
contagio da COVID-19 ai sensi della normativa vigente;
✔ dichiarare di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
✔ indossare sempre e per l’intera permanenza nei locali di Ateneo una
mascherina di tipologia FFP2 fornita dall’Amministrazione;
✔ rispettare sempre il distanziamento di almeno 1 metro (compreso lo spazio
di movimento) con tutto il personale presente.
Inoltre i candidati:
✔ igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi
dosatori all’ingresso;
✔dovranno rimanere seduti per il periodo che precede l’avvio della prova,
durante ed al termine della stessa finchè non saranno autorizzati all’uscita;
✔durante l’orario d’esame, sarà permesso l’allontanamento dalla propria
postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi
indifferibili;
L’autodichiarazione, allegata al presente protocollo, attestante quanto
sopra descritto, dovrà essere precompilata dal singolo candidato e consegnata ai
componenti della commissione che effettueranno il riconoscimento.
Nel caso in cui, per il candidato la sintomatologia respiratoria o febbrile
si manifesti durante la permanenza nei locali di Ateneo, si procederà secondo
quanto previsto dalla “Regolamentazione e Protocolli Specifici adottati
all’interno dell’Ateneo di Palermo per il contrasto e il contenimento della
diffusione del Virus SARS-CoV-2”.
Tutti i partecipanti alle procedure concorsuali (personale di
vigilanza, componente della commissione d’aula, candidati) dovranno
essere muniti di apposita certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass)
in conformità all’art. 3 del Decreto legge 23 luglio 2021 n.105 che rimanda
all’art. 9 del D.L. del 22 aprile 2021 n.22 conv. in legge n. 87/2021, o di
referto negativo relativo ad un test antigenico rapido o molecolare,
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore
dalla data di svolgimento delle prove, da esibire in fase di ingresso al
personale preposto.
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2.4 Organizzazione dei locali di Ateneo e misure di prevenzione per lo
svolgimento delle prove di ammissione
L’ingresso nei locali dell’Ateneo è limitato ai Commissari, al Presidente
della Commissione, ai candidati ed al personale tecnico amministrativo
individuato.
All’ingresso in Ateneo sarà rilevata la temperatura corporea presso
specifici siti individuati e previamente comunicati. La rilevazione sarà espletata
sui candidati, su tutti i membri della Commissione e sul personale di vigilanza.
Tenendo conto delle caratteristiche strutturali delle aule sedi delle prove
di ammissione, saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita,
chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in
modo da prevenire il rischio di interferenza/assembramento.
I locali destinati allo svolgimento della prova prevedono un ambiente
sufficientemente ampio, che consenta un distanziamento non inferiore a 1 metro
(compreso lo spazio di movimento).
Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di
espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
All’interno delle aule è assicurato un 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.
I componenti della commissione, il candidato e qualunque altra persona
dovesse accedere all’ambiente destinato allo svolgimento della prova dovrà
procedere all’igienizzazione preventiva delle mani nella fase di accesso
mediante l’utilizzo di appositi dispenser di soluzione idroalcolica posizionati
all’ingresso di ciascuna aula per permettere l’igiene frequente delle mani ed
all’interno dei locali destinati ai servizi igienici.
Nella postazione dedicata alla sottoscrizione della scheda anagrafica,
munita quest’ultima di barriera parafiato in plexiglass e di penna o penne nere,
è garantita 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;
Solamente i componenti della commissione che provvederanno al
riconoscimento del candidato ed alla consegna del plico contenente l’elaborato
dovranno essere dotati di mascherina FFP2, visiera e guanti.
E’ fatto divieto per i candidati di introdurre all’interno delle aule oggetti
personali, salvo motivate situazioni eccezionali; in tal caso utilizzeranno un
sacco o contenitore in cui deporre il bagaglio da depositarsi nelle adiacenze
dell’ingresso dell’aula, in modo che non vi siano contatti e contaminazioni tra
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oggetti appartenenti a persone diverse e non vengano a contatto con il personale
addetto alla vigilanza o che in modo accidentale non avvengano scambi degli
oggetti tra candidati cui non appartengano; le procedure di riacquisizione
avverranno osservando le prescrizioni di distanziamento e dell’uso della
mascherina da parte dei candidati.
I locali destinati allo svolgimento degli esami prevedono un ambiente
dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero
manifestare una sintomatologia respiratoria o febbrile. In tale evenienza il
soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo
dell’assistenza necessaria allertata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria
preposta.

2.5 Indicazioni per i candidati con disabilità
Ai candidati con disabilità certificata, durante lo svolgimento della
prova, sarà consentita la presenza di eventuali assistenti (es. Assistente alla
comunicazione); per tali figure, non essendo possibile garantire il
distanziamento sociale dal candidato, è previsto l’utilizzo di guanti monouso,
oltre la consueta mascherina FFP2.
Nota conclusiva
Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo, si
rimanda ai contenuti delle “Linee guida per lo svolgimento delle prove di
ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui al Decreto
ministeriale del 25 giugno 2021, prot. n. 730 e Decreto ministeriale del 25
giugno 2021, prot. n. 732. A.A. 2021-2022.”.

Firmato digitalmente da: Guido Lacca
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 25/08/2021 11:01:12
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Allegato
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR
N.445/2000 RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE
ALLA PROVA SELETTIVA PUBBLICA
del giorno 3 settembre 2021
per l’ammissione ai corsi di laurea in lingua italiana in: Medicina e chirurgia, Odontoiatria e
protesi dentaria

Il/la Sottoscritto/a
nato/a
il
residente a
Nazione
documento di identità n.
rilasciato da
il
consapevole delle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici conseguiti
dal dichiarante (art. 75 del d.P.R.n. 445/2000) e delle conseguenze penali previste dalla
legge (art. 76 d.P.R. n. 445/2000, art. 495 c.p. e art. 483 c.p.) qualora siano rese
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, per quanto di propria
conoscenza,
come candidato;
come personale di ateneo;
di aver preso visione delle misure di sicurezza e a tutela della salute nella sezione
dedicata del sito istituzionale degli Atenei e di adottare, durante la prova concorsuale,
tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID19;
di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare
fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione previste
come misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da COVID-19 ai sensi della
normativa vigente;
di non avere o avere avuto sintomi (ad es. febbre, mal di gola, raffreddore, nausea,
brividi, mal di testa, tosse, diarrea, vomito) riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni
precedenti;
di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di
isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia
e ageusia/disgeusia -perdita o alterazione del gusto e dell’olfatto- che possono avere
prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro
negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi;
di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di
isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale
risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.
Nel caso di contatti stretti con persone positive al COVID-19:
di aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima
esposizione al caso;
di aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con
un test antigenico o molecolare negativo, effettuato il decimo giorno.
di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
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Dichiara altresì:
di avere eseguito un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla data odierna, di cui è a
produrre la certificazione verde;
oppure
di aver completato il percorso vaccinale a doppia dose per il COVID 19, di cui è a
produrre la certificazione verde.
di essersi sottoposto alla prima dose o alla monodose di vaccino per il COVID 19 da
almeno 15 giorni, di cui è a produrre la certificazione verde.
avvenuta guarigione da Covid 19 di cui è a produrre la certificazione verde.
La presente dichiarazione viene resa quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del COVID-19. Essa, unitamente agli allegati esibiti (referto
del test antigenico rapido o molecolare ovvero certificato di effettuazione del percorso
vaccinale, certificato di guarigione dal Covid), è condizione indispensabile per la
partecipazione alla procedura concorsuale.
Palermo, 3 settembre 2021

Firma leggibile
………………………………………

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di
protezione dei dati
Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento
Ue 679/2016 in materia di protezione dei dati, che i dati raccolti saranno trattati e
potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso
ai sensi dell’art. 15 del
regolamento UE n. 679/2016.
Palermo, 3 settembre 2021

Firma leggibile
……………………………….

Allegare copia del documento di identità o firmare alla presenza dell’addetto, previa
identificazione
•

Pregasi di compilare in ogni parte, barrando con x la condizione esistente e
mantenere lo scritto ordinato e leggibile. Non sono accettate dichiarazioni
incomplete e prive dei certificati richiesti e non si è ammessi senza consegna
della dichiarazione e dei certificati richiesti e verificati.
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