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AVVISO 
 

Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (D.M. 30 settembre 

2011) VI ciclo a.a. 2020-2021 
 

ISTRUZIONI PRELIMINARI PER L’ACCESSO ALLE 
SELEZIONI/PROVE D’ESAME 

 
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni 
di identificazione, nel giorno, nella sede e nell’orario prestabiliti (vedi convocazione 
specifica che sarà pubblicata successivamente in questa pagina), 
obbligatoriamente: 
- esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- muniti di mascherina chirurgica; 
- in possesso dell’autocertificazione inerente lo stato di salute presente al 

seguente indirizzo https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-
abilitazione/specializzazione-sostegno-2020-2021 già debitamente compilata; 

- in possesso di certificazione verde Covid 19 (GREEN PASS) elettronica o 
cartacea (Digital Green Certificate su https://www.dgc.gov.it) oppure in 
possesso di regolare certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS- 
CoV-2. 

Nel caso in cui una o più delle sopra riportate condizioni non dovesse essere 
soddisfatta il candidato non potrà essere ammesso all’interno dell’area 
concorsuale per le procedure di identificazione. 
 
Non sono ammessi accompagnatori e/o altre persone, anche al di fuori e/o in 
prossimità dei locali adibiti allo svolgimento delle prove, fatta eccezione per gli 
accompagnatori dei candidati con invalidità, disabilità, con disturbi specifici 
dell’apprendimento o in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento (che ne 
abbiano fatta esplicita richiesta in precedenza, come previsto dall’art. 3 comma 9 
del Bando), anch’essi muniti della documentazione sopra citata. 
 
Non sono, altresì, ammessi candidati che dovessero presentarsi dopo la 
conclusione delle operazioni di identificazione. 

 
In considerazione dell’attuale situazione sanitaria (Covid-19) e nel rispetto delle 
norme previste per le prove concorsuali, si invitano i candidati a presentarsi 
soltanto con oggetti personali strettamente necessari; in caso contrario essi 
dovranno essere dichiarati/presentati al personale addetto all’identificazione che 
provvederà a mettere in atto idonee misure. 
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Inoltre, i candidati devono: 

• accedere all’area concorsuale uno per volta; 
• igienizzarsi frequentemente le mani con il gel messo a loro disposizione; 
• dotarsi e indossare, dal momento dell’accesso sino all’uscita, mascherine 

chirurgiche che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso); 
• non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 

sintomi: – temperatura superiore a 37,5°C e brividi; difficoltà respiratoria di 
recente comparsa; perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia); mal di gola, tosse, raffreddore, brividi, diarrea, congiuntivite, mal 
di testa o, comunque sintomatologia di tipo influenzale; 

• non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della 
quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento 
dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione 
del contagio da COVID-19. 
 

All’ingresso dell’area concorsuale un addetto all’organizzazione provvederà al 
rilevamento della temperatura corporea tramite termometro manuale digitale e al 
controllo della certificazione verde Covid 19 (Green Pass).  
Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5°C o altra 
sintomatologia riconducibile al Covid-19 o non sia in possesso di regolare Green 
Pass sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 

 
È opportuno prendere visione, inoltre, delle misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dell’Università di Urbino Carlo 
BO https://www.uniurb.it/coronavirus 

 
Il mancato rispetto delle regole specificate nel presente avviso comporterà 
l’esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura concorsuale. 
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