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Università degli Studi di Milano-Bicocca
Bando di Concorso per l’Ammissione al Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno
Didattico agli Alunni con Disabilità – Anno Accademico 2019/2020

Misure organizzative e di prevenzione dei rischi da
diffusione SARS-CoV-2
Il presente documento contiene le misure organizzative e di prevenzione dei rischi da diffusione
SARS-CoV-2 attuate per il concorso di ammissione ai Corsi di specializzazione per il sostegno – V
ciclo – SEDE DI NOVEGRO e SEDE MILANO-BICOCCA
Le prove si svolgeranno:
22 settembre 2020: test preselettivo Scuola dell’infanzia
Sede Università degli Studi di Milano Bicocca. Convocazione ore 9.00
24 settembre 2020: test preselettivo Scuola primaria: non avrà luogo.
29 settembre 2020: test preselettivo Scuola secondaria di primo grado
Sede: Parco Esposizioni di Novegro Via Novegro - 20090 Segrate (MI).
Convocazione ore 9.00
1 ottobre 2020: test preselettivo Scuola secondaria di secondo grado
Sede: Parco Esposizioni di Novegro Via Novegro - 20090 Segrate (MI).
Convocazione ore 9.00
30 settembre 2020: prova scritta Scuola dell’infanzia
Sede Università degli Studi di Milano Bicocca. Convocazione ore 9.00
2 ottobre 2020: prova scritta Scuola primaria
Sede Università degli Studi di Milano Bicocca. Convocazione ore 9.00
7 ottobre 2020: prova scritta Scuola secondaria di primo grado
Sede: Parco Esposizioni di Novegro Via Novegro - 20090 Segrate (MI).
Convocazione ore 9.00
13 ottobre 2020: prova scritta Scuola secondaria di secondo grado
Sede: Parco Esposizioni di Novegro Via Novegro - 20090 Segrate (MI).
Convocazione ore 9.00

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Autodichiarazione stato di salute
A seguito dello stato di emergenza sanitaria COVID-19, è possibile accedere alla struttura sede di
concorso e sostenere il test SOLO se:
●
Non si è attualmente in quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e, per quanto di propria
conoscenza, di non essere positivo al COVID-19/SARS-CoV-2;
●
Non si è a conoscenza di essere stati a contatto non protetto con un soggetto risultato COVID19 positivo nei 14 giorni precedenti;
●
Non si presenta sintomatologia respiratoria o simil-influenzale o febbre con temperatura
corporea > 37,5°C;
I candidati dovranno presentarsi al concorso minuti di apposita autodichiarazione inerente al proprio
stato di salute, compilata in tutte le sue parti, stampata e firmata.
L'autodichiarazione da compilare è disponibile sul sito di Ateneo, a questa pagina

Accesso alla sede di concorso
I candidati si dovranno presentare alle ore 9.00 presso la sede di concorso indossando una mascherina
personale, che dovrà essere indossata durante tutta la permanenza all’interno della sede di concorso.
Per regolamentare i flussi, all’interno della sede di concorso saranno disposti appositi percorsi e
segnaletica orizzontale di distanziamento interpersonale per evitare assembramenti. I candidati che
porranno in essere comportamenti che mettano a rischio il rispetto del distanziamento interpersonale
potranno essere allontanati dal concorso, a discrezione esclusiva del personale incaricato.
All’entrata sarà predisposta una postazione per la misurazione della temperatura corporea dei singoli
candidati mediante termo-scanner. Nel caso in cui la temperatura corporea rilevata risulti superiore a
37,5°C, il candidato dovrà allontanarsi dalla sede e non potrà partecipare al concorso.
Al termine della fase di misurazione della temperatura corporea, il candidato dovrà consegnare il
modulo di autodichiarazione in apposito contenitori predisposti.
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Procedura di identificazione
All’interno della sede di concorso, il candidato seguirà i percorsi indicati verso la postazione
assegnata, mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri candidati.
Prima dell’inizio della prova l’accesso ai servizi igienici sarà regolamentato in modo da garantire il
distanziamento dei candidatisi. Si raccomanda la disinfezione delle mani con acqua e sapone,
seguendo indicazioni presenti all’interno dei servizi stessi.
Durante la procedura di identificazione. il candidato dovrà esibire il proprio documento di identità,
(lo stesso indicato in fase di iscrizione), al personale incaricato. Il personale avrà cura di verificare la
fotografia sul documento di riconoscimento e gli estremi del documento, già inseriti negli appositi
elenchi. Il candidato disinfetterà le mani con gel presente nelle postazioni di ingresso e ritirerà un
pennarello nero (test preselettivo) / penna nera (prova scritta). Il pennarello / penna verrà utilizzata/o
per registrare la propria presenza, firmando apposito elenco, ma anche per effettuare la prova di
concorso. Durante tutte le procedure di identificazione, i candidati mantengono la distanza
interpersonale dagli altri candidati e dal personale incaricato.
Ogni candidato riceverà un contenitore in cui riporre i propri effetti personali. Si sottolinea che
telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, dovranno essere rigorosamente spenti e
inseriti nel contenitore. I candidati potranno avere con sé una bottiglia d’acqua ed uno snack.
Al termine della procedura di identificazione dei candidati non sarà consentito l’accesso alla sede,
salvo casi particolari da valutarsi dalla commissione d’aula.
Ingresso / permanenza nella sede di concorso e inizio della prova
Nella sede di concorso i candidati si posizioneranno nei posti indicati. La disposizione dei posti
garantirà il distanziamento interpersonale, come da indicazioni ministeriali. I candidati dovranno
rimanere seduti nei posti indicati per tutte le fasi successive del concorso, indossando la propria
mascherina e seguendo le istruzioni impartite dal personale di sorveglianza.
I candidati troveranno il foglio delle istruzioni già a disposizione nel posto assegnato. Verranno loro
distribuiti il questionario (test preselettivo) / foglio risposte (prova scritta) e una coppia di etichette
adesive che i candidati dovranno applicare sulla scheda anagrafica e sulla scheda delle risposte (test
preselettivo) / foglio risposte (prova scritta).
La prova di concorso inizierà al termine delle procedure di identificazione
Dal momento dell’inizio della prova, è fatto divieto ai candidati di alzarsi e allontanarsi dalla propria
postazione fatti salvi casi eccezionali che la commissione dovrà valutare autonomamente.
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Conclusione della prova e uscita dall’aula
Allo scadere del tempo di 120 minuti, il personale incaricato ritirerà i pennarelli / penna, che verranno
raccolti in contenitori appositamente predisposti
I candidati dovranno rimanere in silenzio e seduti al loro posto, in attesa di ricevere istruzioni per
recarsi alla postazione di consegna.
Sarà possibile terminare la prova anche prima della fine del tempo previsto. In tal caso, il candidato
dovrà restare seduto, alzare la mano per segnalare al personale di assistenza di voler consegnare i
materiali e attendere che il personale lo inviti ad alzarsi e a recarsi presso la postazione di consegna
dei materiali. La consegna anticipata NON sarà consentita nei primi 30 minuti e negli ultimi 5 minuti
del tempo d’esame.
Il candidato verrà invitato ad alzarsi per recarsi alla postazione di consegna e dovrà quindi portare
con sé il questionario, la scheda anagrafica e scheda delle risposte (test preliminare) / traccia delle
domande, scheda anagrafica e foglio delle risposte (prova scritta) e tutti i propri effetti personali.
Dovrà quindi depositare entrambe le schede nei contenitori indicati e dovrà poi proseguire per l’uscita,
mantenendo il distanziamento sociale di almeno un metro da altri candidati o personale incaricato.
Operazioni di chiusura dei contenitori delle prove
Al termine della prova, la commissione provvede al conteggio delle schede risposte (test preselettivo)
/ fogli risposte (prova scritta) e schede anagrafiche, verifica la corrispondenza numerica delle schede
e predispone il contenitore che verrà sigillato, per lo spostamento delle schede anagrafiche e schede
risposte (test preselettivo) / foglio risposte (prova scritta) verso la sede di correzione.

