AMMISSIONE AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E II GRADO (BANDO D.R. N. 504
del 24 febbraio 2020)

Si comunica agli interessati che la prova scritta per la Scuola Primaria si svolgerà secondo il
calendario e nelle sedi di seguito riportati:

Ordine e grado di
scuola

Data prova scritta

Scuola Primaria

21 ottobre 2020

Luogo espletamento prove

Inizio
Riconoscimento

Inizio
prova

Ore 15.00

Ore 16.30

Fiera di Roma
Via Portuense, 1645, 00148 Roma
RM

Di seguito si forniscono ai candidati le istruzioni relative allo svolgimento della prova di accesso
in conformità con le disposizioni nazionali e regionali vigenti (Ordinanza del Presidente della
Regione Lazio 10 agosto 2020, n. Z00056) in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019.

1) Procedure di identificazione ed ingresso
Si raccomanda la massima puntualità: i candidati non potranno presentarsi né prima né
dopo l’orario sopra indicato per l’inizio delle procedure di riconoscimento.
I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica o FFP2 personale
indossata che andrà tenuta in tutti gli ambienti chiusi e all’aperto dell’area concorsuale. E’
vietato l’utilizzo di mascherine con valvola.
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I candidati dovranno presentarsi muniti dei seguenti documenti:
•

Documento di riconoscimento valido;

•

Fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento;

•

Modello di autocertificazione come di seguito dettagliato.

È vietato l’accesso ai candidati che:
• presentino sintomatologia respiratoria o similinfluenzale o febbre superiore a 37.5° C;
• siano attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario e, per quanto di
propria conoscenza, siano positivi al Covid-19/Sars-Cov-2;
• abbiano avuto contatti con persone positive al Covid-19/Sars-Cov-2, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

A tal proposito, i candidati dovranno presentare, al momento dell’accesso alla sede di
svolgimento della prova, un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000 utilizzando il modello AUTOCERTIFICAZIONE disponibile sul presente sito.
All’ingresso dell’area concorsuale sarà rilevata la temperatura corporea attraverso
termoscanner.

Una volta entrati nell’area concorsuale i candidati si recheranno nei settori assegnati alle
procedure di identificazione formando una fila ordinata, evitando assembramenti,
mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro e seguendo la segnaletica e le
informazioni. Non è permesso l’ingresso di alcun accompagnatore. Per i portatori di handicap
sarà assicurato l’ausilio di un accompagnatore dedicato, ove necessario.
Prima dell’avvio delle procedure di identificazione, i candidati dovranno igienizzarsi le mani
utilizzando i dispenser con gel messi a disposizione e posizionati in prossimità delle
postazioni dedicate alle procedure di identificazione.
E’ fatto assoluto divieto di introdurre nel luogo di svolgimento della prova qualsiasi
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dispositivo elettronico o supporto cartaceo.
E’ fatto obbligo di usare la penna data in dotazione e di seguire le istruzioni operative che
saranno comunicate in loco.

2) Ulteriori modalità di comportamento da rispettare durante lo svolgimento della
prova:
•

indossare sempre la mascherina chirurgica o FFP2;

•

igienizzare le mani all’ingresso e comunque ogni volta che viene richiesto dalla
Commissione;

•

rispettare sempre le indicazioni impartite dalla Commissione;

•

riferire immediatamente alla Commissione qualsiasi sintomatologia respiratoria o
similinfluenzale che dovesse presentarsi durante la prova;

•

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

•

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

3) Modalità di comportamento da rispettare al termine della prova

Al termine della prova i candidati dovranno rimanere seduti.
A conclusione della prova, ogni candidato sarà invitato a raggiungere le postazioni dedicate
per la consegna del materiale concorsuale.
La riconsegna avverrà con una cadenza temporale tale da consentire il rispetto delle distanze
interpersonali di sicurezza con gli altri candidati, i membri della Commissione e il personale
di supporto.
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4) Deflusso dall’area concorsuale
Il deflusso dall’area concorsuale dovrà avvenire formando una fila ordinata, evitando
assembramenti, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, seguendo la
segnaletica e le informazioni indossando la mascherina chirurgica o FFP2 personale in
tutti gli ambienti chiusi e all’aperto dell’area concorsuale.
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