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COSA DEVI PORTARE IL GIORNO DELLA PROVA  

1. MASCHERINA FFP2
È previsto l’uso obbligatorio della mascherina FFP2 in tutte le fasi della prova



2. Il Documento di riconoscimento con fotografia in corso di
validità* (non sono ammesse copie o riproduzioni, in qualsiasi
formato, del proprio documento di riconoscimento) ed il
Permesso di soggiorno per i candidati non comunitari

*salvo proroghe concesse ai sensi del D.L. 30 aprile 2021, n. 56
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3. L’Autocertificazione COVID-19 (Allegato 1 – reperibile sul sito di
Ateneo) compilata e sottoscritta
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All’ingresso della sede assegnata e all’orario di convocazione
comunicato sul sito di Ateneo, verrai identificato e sottoposto a
TRIAGE (igienizzazione delle mani e misurazione della
temperatura)

COSA DEVI SAPERE



Ti verrà chiesto di mostrare la Certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS). 
Il tuo QRcode verrà letto e apparirà l’indicazione:

• potrai accedere alla sede concorsuale e sostenere la prova

• NON potrai accedere alla sede concorsuale

• NON potrai sostenere la prova
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Se non disponi del GREEN PASS, puoi presentare un tampone con esito 
NEGATIVO:
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• Tampone MOLECOLARE
• Test Antigenico RAPIDO

• Test SALIVARE
• Test SIEROLOGICO



Qualora manifestassi una
sintomatologia respiratoria e febbre
sarai accompagnato presso un locale
dedicato e ne verrà data comunicazione
all’Autorità sanitaria locale.

Anche durante la prova, qualora
insorgesse la stessa sintomatologia,
dovrai segnalarlo tempestivamente alla
Commissione.
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Qualora sussista una condizione diversa a quella dichiarata 
nell’Autocertificazione: 
- sintomatologia 
- temperatura superiore a 37.5°
- stato di quarantena 
- contatto con persone positive
- ecc.

NON potrai accedere ai locali adibiti allo svolgimento della prova
NON potrai sostenere la prova
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Qualora dovessi porre in atto comportamenti che violino o mettano a 
rischio il rispetto dei criteri di distanziamento interpersonale verrai 
escluso dalla prova
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Una volta superato il TRIAGE, verrai indirizzato al Padiglione 
e al Settore a te assegnato
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All’interno del Padiglione:
- NON potrai utilizzare telefoni cellulari, palmari, smartphone,

smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione
similare

- NON potrai consultare manuali, testi scolastici e/o riproduzioni
anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di
consultazione

- NON potrai consumare cibi
- SÌ potrai consumare bevande (portate da te)
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Lariofiere
Centro espositivo e congressuale
Viale Resegone
22036 Erba (CO)

https://www.lariofiere.it/come-raggiungerci/

COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONCORSUALE



 Non dimenticare le cose da portare con te il giorno della prova
 Rispetta l’orario di convocazione, non presentarti in anticipo, evita assembramenti
 Mantieni le distanze, indossa sempre la mascherina FFP2, e rispetta le misure di contenimento

previste
 I tuoi genitori non potranno entrare presso le sedi e non dovranno creare assembramenti

nell’attesa, nemmeno nelle aree antistanti e nei parcheggi
 Potrai lasciare la sede della prova prima della conclusione solo se intendi RINUNCIARE,

procedendo alla consegna dell’elaborato (abbandono anticipato della prova prima del termine): in
questo caso la tua prova NON verrà corretta

RACCOMANDAZIONI FINALI


