AVVISO PER I LAUREANDI
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato e gli accompagnatori dovranno
presentarsi presso la sede di svolgimento dell’esame 15 minuti prima dell’orario di convocazione
previsto per la sessione di Laurea e dovranno lasciare la sede subito dopo la conclusione dell’esame.
E’ fatto espresso divieto di festeggiamenti o comunque di qualsiasi forma di assembramento
all’interno delle aree di Ateneo, ivi compresi gli spazi aperti.
Il candidato potrà essere accompagnato al massimo da n. 5 accompagnatori.
All’ingresso in Ateneo sarà rilevata la temperatura corporea presso specifici siti individuati e
previamente comunicati. La rilevazione sarà espletata sui candidati, sui loro accompagnatori e su
tutti i membri della Commissione giudicatrice.
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”
L’ingresso nei locali dell’Ateneo è limitato ai Commissari, al Presidente della Commissione di
Laurea, ai candidati ed ai loro accompagnatori ed al personale tecnico amministrativo individuato.
Il candidato e gli accompagnatori dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali di Ateneo,
una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione.
Il candidato e gli eventuali accompagnatori dovranno sempre rispettare il distanziamento di almeno
1 metro (compreso lo spazio di movimento) tra di loro e con i commissari o altro personale presente
in Ateneo. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
Solo nel corso della discussione della tesi il candidato, eccezionalmente, potrà abbassare la
mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esposizione la distanza di sicurezza di almeno
2 metri dalla Commissione d’esame.

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE
Il Sottoscritto
Cognome _______________________________ Nome ___________________________
Luogo di nascita ____________________________ Data di nascita __________________
Documento di riconoscimento ________________________________________________
nell’accesso presso i locali dell’Ateneo di Palermo, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:
- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre
giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive per quanto di propria conoscenza negli ultimi 14
giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con emergenza
pandemica del SARS CoV-2.
Luogo e data ________________________________
Firma leggibile
____________________________________________

