
MISURE ANTI CONTAGIO PER CONCORSI 

 
 
Accesso all’Ateneo 
Personale dipendente, visitatori a diverso titolo, candidati alle procedure concorsuali, 
prima dell’accesso devono essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se 
tale temperatura risulta superiore ai 37,5° C, non sarà consentito loro l'accesso. 
 
MISURE GENERALI DI COMPORTAMENTO ED IGIENE 

 Modalità di accesso alle strutture  

L’accesso alle strutture avverrà con obbligo di mascherina, attraverso un unico varco 

presidiato e indicato in loco. Le disposizioni sono le seguenti: 

1. Recarsi al punto di controllo indicato, munito della propria mascherina, 

mantenendo la distanza di 1 m.  

2. Procedere al rilevamento della temperatura corporea ➢ se la temperatura è inferiore 

o uguale a 37,5°C: è consentito l’accesso ➢ se la temperatura è superiore a 37,5°C: 

non è consentito l’accesso 

3. Sanificare le mani con l’apposito gel messo a disposizione 

4. Esibire/consegnare l’autocertificazione allegata * 

5. Seguire le indicazioni per recarsi in aula dove si svolgerà la prova 

6. Durante la permanenza in Ateneo e/o nell’attesa di entrare in aula, mantenere 

sempre la distanza minima interpersonale di 1 m con obbligo di mascherina, e 

sanificare ripetutamente le mani con apposito gel disinfettante  

 

Sono inoltre previste misure stringenti volte a limitare i contatti tra le persone, riducendo 

efficacemente le occasioni di aggregazione. Nello specifico:  

- Bar e mensa: accesso consentito con le rispettive prescrizioni riferite alla 

destinazione d’uso. 

- Distributori automatici: potranno essere utilizzati nel rispetto delle regole 

di distanziamento di 2m. con obbligo di mascherina, evitando assolutamente 

ogni assembramento e prevedendo l'uso di gel sanificante prima e dopo 

l'utilizzo o il lavaggio delle mani secondo le buone prassi. Il consumo delle 

bevande/vivande dovrà avvenire in luogo separato e nel rispetto di tutte le 

prescrizioni anti-contagio 

- Gestione spazi comuni: in tutti gli spazi comuni, siano essi al chiuso o 

all’aperto, non sono consentiti assembramenti ed è fatto obbligo per 

chiunque di rispettare il distanziamento personale, mantenendo tra le 

persone almeno un metro di distanza, 2 metri ove possibile;  



- Ascensori: è da preferire sempre l’uso delle scale. Gli ascensori sono da 

utilizzare unicamente in presenza di effettiva necessità e, in ogni caso, da una 

sola persona alla volta 

- Corridoi, scalinate e zone di passaggio: ciascun lavoratore/equiparato 

deve avere cura di rispettare le distanze interpersonali e tutte le misure 

stabilite durante l'utilizzo di corridoi, scale e altre zone di passaggio. 

Nell'ingombro di corridoi, scale e luoghi angusti è lasciata la responsabilità 

di ciascuno di utilizzarli in maniera scaglionata, attendendo, prima di 

utilizzarli, che siano sgombri. Qualora non sia fisicamente possibile evitare 

di ridurre la distanza interpersonale durante la percorrenza di corridoi/scale, 

bisogna avere cura di ridurre al minimo il tempo di vicinanza, evitando di 

dirigere il volto verso la persona a cui ci si avvicina. È responsabilità di 

ciascun lavoratore/equiparato applicare le misure sopra descritte. Occorre 

mantenere la destra per senso di percorrenza, con distanza minima tra utenti 

di 1 m. con obbligo di mascherina.  

- Atrii: accesso consentito con obbligo di mascherina mantenendo il 

distanziamento minimo tra utenti di 1 m. e di 2 m. rispetto alla reception.  

- Servizi igienici: accesso consentito, con presenza massima di 2 utenti per 

gruppo di servizi. 

 

Alle aule e agli spazi universitari aperti agli esterni, sono applicate procedure di 

sanificazione quotidiane, secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del 

Ministero della salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da 

SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie. Nelle aule 

deve essere inoltre previsto frequente ricambio d’aria (ad esempio prevendendo apertura 

delle finestre ad ogni cambio di lezione e comunque non meno di 2 volte al giorno). In 

ogni aula, e negli spazi comuni, deve essere disponibile un dispensatore di soluzione 

igienizzante idroalcolica per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in aula, favorendo 

comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 

 

La diffusione del COVID-19 dipende dai comportamenti di ciascuno di noi!  

• Se hai febbre oltre i 37,5°C: devi restare a casa!  

• Se hai sintomi respiratori (raffreddore, tosse, ecc): devi restare a casa!  

• Se hai avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone positive a COVID-19: devi 

restare a casa!  

• Se sei soggetto a quarantena o ad isolamento fiduciario: devi restare a casa! 

 


