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PROTOCOLLO  

PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI DI AMMISSIONE IN PRESENZA 
 
 
 

PREMESSA 

Il presente protocollo disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive 

delle procedure concorsuali per l’ammissione di Allievi Ordinari di I livello, di II livello e a 

ciclo unico, nonché degli Allievi Ph.D. della Scuola Superiore Sant’Anna, tali da consentirne 

lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da 

COVID-19. 

 

Il protocollo prende a riferimento le “Indicazioni in merito all’applicazione delle linee guida 

MUR di cui all’Allegato 18 del DPCM del 2 marzo 2021 alle prove di ammissione dei medici 

alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria A.A. 2021/2022 e alle prove di ammissione 

ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale A.A. 2021/2022”. 

Per la determinazione delle regole generali di accesso e delle misure organizzative di 

prevenzione e protezione per l’esercizio delle attività, si applicano anche alle prove 

summenzionate le disposizioni contenute nelle “Linee guida concernenti la completa ripresa 

delle ordinarie attività nelle istituzioni universitarie per l’anno accademico 2020/2021”, di cui 

all’allegato 18 al D.P.C.M del 2 marzo 2021.  

Si fa quindi presente che, per questa fattispecie di concorso, non trova applicazione il 

Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici 

ai sensi dell’Art. 10 del D.L. 1 aprile 2021 n.44 e che, pertanto, né ai candidati né ai membri 

della commissione è richiesta l’esibizione di un tampone negativo per l’accesso alla 

sede concorsuale, in accordo con quanto esplicitato dal MUR nella comunicazione di cui al 

prot. 4268 del 10/06/2021. 

 

Il presente protocollo non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la 

valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità 

telematica. 
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L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e 

protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione delle prove 

dei concorsi banditi dalla Scuola Superiore Sant’Anna. 

 
Tali indicazioni sono rivolte: 

a) alle commissioni esaminatrici; 

b) al personale di vigilanza; 

c) ai candidati; 

d) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti 

nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto 

organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco). 

 
Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che la Scuola Superiore Sant’Anna 

abbia adottato tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di 

sicurezza e salute sul luogo di lavoro.  

Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali o 

spazi di proprietà di terzi, la Scuola assicura che le medesime prescrizioni trovino integrale 

applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza 

relative alla struttura ospitante. 

Inoltre, l’applicazione del presente protocollo deve tener conto delle misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili 

nel territorio regionale ove si svolge la procedura concorsuale. 

 
Per le attività universitarie e, nello specifico, per l’accesso agli spazi che ospiteranno le 

prove del concorso di ammissione alla Scuola, restano validi i seguenti principi cardine: 

1. uso della mascherina; 

2. distanziamento interpersonale; 

3. rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 

 
Saranno pertanto nel seguito elencate le misure di sistema, organizzative, di prevenzione e 

protezione, igieniche e comunicative, declinate nello specifico contesto delle prove del 

concorso di ammissione e per gli spazi che lo ospiteranno, tenendo conto di tutte le 

indicazioni normative vigenti e considerando, in particolare: 

- il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera 

efficace, soprattutto in relazione al momento dell’accesso alle strutture; 
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- la prossimità delle persone (es. candidati, membri delle commissioni, personale 

ausiliario) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), 

dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in 

posizioni fisse e di altre in movimento); 

- la raccomandazione di mantenere l’uso della mascherina; 

- il rischio connesso alle principali vie di trasmissione del virus (droplet e contatto); 

- la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 

- l’adeguata aerazione negli ambienti al chiuso; 

- l’adeguata pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

- la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione. 

 

REGOLE GENERALI DI ACCESSO 

● Tutte le persone, candidati, docenti, personale ausiliario, eventuali accompagnatori 

potranno accedere alle strutture solo dopo misurazione della temperatura corporea, 

che non potrà essere maggiore di 37.5°C, e previa dichiarazione di non presentare 

una sintomatologia simil-influenzale. In mancanza di uno solo di questi due 

requisiti, non sarà consentito accedere alla sede concorsuale. 

● Sia i candidati che i membri della commissione, che eventuali altro personale e 

accompagnatori, dovranno indossare una mascherina FFP2 che verrà loro 

consegnata al momento dell’accesso. La mascherina FFP2 dovrà essere tenuta per 

tutta la permanenza all’interno delle strutture ospitanti le prove concorsuali, anche 

all’interno dei servizi igienici o qualora un membro della commissione o un candidato 

si trovi da solo all’interno di un qualsiasi locale, e dovrà essere sostituita al momento 

dell’accesso in un giorno successivo. 

● Al momento dell’accesso si dovrà provvedere all’igienizzazione delle mani. La Scuola 

predispone punti di igienizzazione nei vari locali al fine di consentire la frequente 

pulizia delle mani per tutta la permanenza all’interno delle strutture che ospiteranno 

le prove concorsuali. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

● Obbligo per tutti i presenti di indossare la mascherina FFP2. 

● Distanziamento interpersonale, sia in fase statica che dinamica, di 1 metro. 

● Igienizzazione delle mani al momento dell’accesso e con una certa frequenza durante 

la permanenza all’interno delle sedi del concorso. 
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● Igienizzazione delle superfici da parte degli addetti al servizio di pulizia della Scuola 

Superiore Sant’Anna o di ditta esterna autorizzata (prima e al termine di ciascuna 

prova)  e presidio continuo per la igienizzazione dei bagni. 

● Frequente aerazione dei locali (almeno 10 minuti ogni ora di permanenza, anche con 

impianto di condizionamento acceso). 

● Separazione dei percorsi di ingresso/uscita per gestione dei flussi con adeguato 

distanziamento tra le persone. 

● Apposizione di opportuna cartellonistica informativa (prevalentemente verticale) per 

indicazione dei percorsi e delle misure di prevenzione e protezione da adottare. 

● Disponibilità di un locale autonomo e isolato per accogliere e isolare gli eventuali 

soggetti sintomatici (nel caso di sintomi insorti nel corso delle prove), per evitare la 

diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio. 

Nel caso in cui una persona – candidato, membro della commissione, personale di 

vigilanza, personale delle pulizie, accompagnatori ecc. – durante la prova 

concorsuale, manifesti sintomi simil-influenzali riconducibili al virus SARS-CoV-2, 

questa dovrà dichiararlo immediatamente al proprio medico curante (MMG), nonché 

alla Scuola, e rientrare al proprio domicilio prima possibile, attenendosi alle 

indicazioni del MMG e delle autorità sanitarie competenti.  

In attesa di poter lasciare la struttura, viene separato dalle altre persone. A tal fine è 

stato identificato un locale dedicato all‘accoglienza e isolamento del soggetto 

sintomatico.   

 

 

REGOLE CONDUZIONE ATTIVITÀ’ DI ESAME DI AMMISSIONE  

Ai candidati che a ridosso della prova concorsuale manifestino una temperatura superiore 

ai 37,5°C o una sintomatologia simil-influenzale, si chiede di astenersi dal raggiungere la 

sede del concorso e di comunicarlo preventivamente agli uffici competenti della Scuola. 

 

Gli obblighi specifici per i candidati ed eventuali accompagnatori per l’accesso alle sedi 

concorsuali sono i seguenti: 

● Al candidato in ingresso sarà misurata la temperatura corporea, dopodiché dovrà 

depositare l’autodichiarazione di cui all’Allegato 1, debitamente compilata. Nel caso 

in cui i soggetti di cui sopra non si rendano disponibili alla misurazione della 
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temperatura corporea e/o al deposito dell’autodichiarazione, non potranno accedere 

ai locali della Scuola. 

● I candidati ed eventuali accompagnatori dovranno presentarsi con una mascherina 

chirurgica o di livello superiore (ad es. una FFP2) e al momento dell’accesso verrà 

loro consegnata dalla Scuola Superiore Sant’Anna una mascherina FFP2 che 

dovranno indossare correttamente (a coprire naso e bocca) per tutto il tempo di 

permanenza nella struttura. 

● Si precisa che per tutta la conduzione dell’esame il candidato è obbligato ad 

indossare la mascherina FFP2 e mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli 

altri candidati e dai membri della commissione.  

● Le prove orali sono pubbliche. Per le prove orali sono ammessi accompagnatori che 

potranno accedere alle sedi di concorso se sarà loro riscontrata una temperatura 

inferiore a 37,5,, se muniti di certificazioni verdi COVID-19 valide e previo deposito 

dell’autodichiarazione di cui all’Allegato 1. La verifica delle certificazioni sarà 

effettuata dagli addetti mediante lettura del codice a barra bidimensionale, utilizzando 

l’applicazione VerificaC19 che consente di controllare l’autenticità, la validità e 

l’integrità della certificazione, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno 

determinato l’emissione. Nelle aule in cui si svolgeranno gli orali l’accesso sarà 

consentito nei limiti del rispetto delle disposizioni di sicurezza previste dal presente 

protocollo.  

● Nel caso in cui successivamente all’accesso il candidato o l’eventuale 

accompagnatore manifesti sintomi suggestivi del COVID-19, verrà accompagnato 

nell’ambiente appositamente individuato e predisposto, al fine di realizzare 

l’isolamento, dopodiché il diretto interessato provvederà ad allertare il proprio medico 

di medicina generale (medico di famiglia). 

 
Gli obblighi specifici per i membri delle commissioni per l’accesso alle sedi concorsuali 

sono i seguenti: 

● I docenti accederanno alle sedi del concorso di ammissione previa misurazione della 

temperatura corporea e compilazione dell’autodichiarazione, in modalità online 

tramite QR code o cartacea utilizzando l’Allegato 1. Nel caso in cui i soggetti di cui 

sopra non si rendano disponibili alla misurazione della temperatura corporea e/o alla 

compilazione dell’autodichiarazione, non potranno accedere ai locali della Scuola. 

● I docenti dovranno presentarsi con una mascherina chirurgica o di livello superiore 

(ad es. una FFP2) e al momento dell’accesso verrà loro consegnata dalla Scuola 
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Superiore Sant’Anna una mascherina FFP2 che dovranno indossare correttamente 

(a coprire naso e bocca) per tutto il tempo di permanenza nella struttura. 

● Nel caso in cui successivamente all’accesso un docente manifesti sintomi suggestivi 

del COVID-19, verrà accompagnato nell’ambiente appositamente individuato e 

predisposto, al fine di realizzare l’isolamento, dopodiché il diretto interessato 

provvederà ad allertare il proprio medico di medicina generale (medico di famiglia). 

● Si precisa che per tutta la conduzione dell’esame la commissione è obbligata a 

mantenere la distanza di almeno 1 metro dai candidati.  

● Per lo svolgimento della prova scritta e per quella orale, a ciascuna commissione 

sarà assegnata apposita aula con già predisposti gli arredi opportunamente 

distanziati.   

Gli obblighi specifici per il personale di sorveglianza e tutte le altre persone coinvolte 

per l’accesso alle sedi concorsuali sono i seguenti: 

● Il personale accederà alle sedi del concorso di ammissione previa misurazione della 

temperatura corporea e compilazione dell’autodichiarazione, in modalità online 

tramite QR code o cartacea utilizzando l’Allegato 1. Chi non si renderà disponibile 

alla misurazione della temperatura corporea e/o al deposito dell’autodichiarazione, 

non potrà accedere ai locali della Scuola. 

● Il personale dovrà presentarsi con una mascherina chirurgica o di livello superiore 

(ad es. una FFP2) e al momento dell’accesso verrà consegnata dalla Scuola 

Superiore Sant’Anna una mascherina FFP2 che dovrà essere indossata 

correttamente (a coprire naso e bocca) per tutto il tempo di permanenza nella 

struttura. 

● Nel caso in cui successivamente all’accesso una persona manifesti sintomi 

suggestivi del COVID-19, verrà accompagnata nell’ambiente appositamente 

individuato e predisposto, al fine di realizzare l’isolamento, dopodiché il diretto 

interessato provvederà ad allertare il proprio medico di medicina generale (medico di 

famiglia). 

● Si precisa che sussiste l’obbligo di mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle 

altre persone presenti nella struttura.  

 

Modalità di svolgimento Esami SCRITTI 

● I candidati dovranno presentarsi con almeno 1 ora di anticipo rispetto all’inizio delle 

prove scritte per l’espletamento delle procedure di riconoscimento e l’accesso 
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ordinato all’aula sede della prova (le planimetrie di orientamento si troveranno 

affisse agli accessi degli edifici). 

● Al momento dell’accesso il candidato, dopo essersi misurato la temperatura corporea 

ed essersi sanificato le mani, dovrà fornire all’addetto al riconoscimento un 

documento di identità e l’autodichiarazione di cui all’Allegato 1 debitamente 

compilata e sottoscritta. Gli verrà inoltre consegnata una mascherina FFP2, che 

dovrà indossare immediatamente a coprire naso e bocca, e una penna, che utilizzerà 

per la prova concorsuale. 

● Una volta registrato, il candidato verrà invitato, se ne ha bisogno, a utilizzare i servizi 

igienici e a ritirare all’apposito banchetto l’acqua, dopodiché verrà accompagnato 

presso l’aula in cui si svolgerà la prova scritta e gli verrà assegnato un posto 

numerato, del quale la commissione dovrà tenere traccia per almeno 14 giorni. 

L’accompagnatore dovrà ricordare al candidato che non potrà lasciare l’aula fino alla 

fine della sua prova, se non per cause di necessità e di urgenza. 

● Una volta completate le operazioni preliminari e accompagnati tutti i candidati 

all’interno dell’aula in cui si svolge la prova scritta, la commissione provvederà a 

comunicare la/le traccia/e. 

● Durante le prove scritte non sarà possibile consumare cibi e bevande, fatta eccezione 

per quanto necessario a provvedere alla normale idratazione. 

● Chiunque dovesse avvertire l’insorgenza di malesseri o sintomi suggestivi di Covid-

19 durante lo svolgimento della prova scritta dovrà segnalarlo immediatamente a un 

membro della commissione. Qualora le condizioni di salute del candidato lo 

rendessero necessario, questo sarà allontanato dall’aula e fatto sostare all’interno di 

un locale appositamente individuato, dal quale potrà contattare telefonicamente il 

proprio medico di famiglia. 

● Regole di accesso, percorsi, aule assegnate alle commissioni, regole di igiene 

personale, altre indicazioni e divieti, ecc., dovranno integrare la normale segnaletica 

di sicurezza presente, e saranno presenti sui percorsi consentiti.  

● Ai membri della/e commissione/i sarà dedicato un apposito servizio igienico ad uso 

esclusivo. 

● Al personale amministrativo di vigilanza sarà dedicato un apposito servizio igienico 

ad uso esclusivo. 

● Ad altro personale di servizio/ausiliario di ditte esterne sarà dedicato un apposito 

servizio igienico ad uso esclusivo. 
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Modalità di svolgimento Esami ORALI 

● I candidati ed eventuali accompagnatori dovranno presentarsi con almeno mezz’ora 

ora di anticipo rispetto all’inizio della prova orale per l’espletamento delle procedure 

di riconoscimento e l’accesso ordinato all’aula sede della prova. 

● Al momento dell’accesso il candidato ed eventuali accompagnatori, dopo essersi 

misurato la temperatura corporea ed essersi sanificato le mani, dovrà fornire 

all’addetto al riconoscimento un documento di identità e l’autodichiarazione di cui 

all’Allegato 1 debitamente compilata e sottoscritta. Gli verrà inoltre consegnata una 

mascherina FFP2, che dovrà indossare immediatamente a coprire naso e bocca. 

● Una volta registrato, il candidato e gli eventuali accompagnatori verranno indirizzati 

e fatti accomodare in una predeterminata zona di attesa (le planimetrie di 

orientamento si troveranno affisse agli accessi degli edifici). 

● Sarà possibile l’accesso in aula di eventuali accompagnatori e/o degli altri candidati 

che intendano assistere alla prova entro i limiti dello spazio disponibile nell’aula . Tali 

soggetti troveranno posto nelle sedute appositamente individuate all’interno dell’aula. 

● Al momento dell’ingresso nell’aula per lo svolgimento della prova orale, il Presidente 

di Commissione (o suo delegato) inviterà il candidato a prendere posizione nella 

postazione alla cattedra prevista e gli eventuali accompagnatori o gli altri candidati 

che intendano assistere all’esame ad accomodarsi presso le sedute opportunamente 

predisposte 

● In nessun modo né i candidati, né i membri della commissione, né gli accompagnatori 

o i candidati che assistono all’esame potranno modificare l’organizzazione 

planimetrica degli arredi messi a loro disposizione. Le disposizioni degli arredi non 

dovranno assolutamente mutare per tutta la durata degli esami. 

● Il candidato prima di sedersi igienizzerà le mani e solo dopo potrà iniziare la sessione 

d’esame.  

● Il candidato posizionato a distanza di sicurezza (almeno 1,00 m) rispetto alla 

commissione dovrà condurre l’esame con le protezioni delle vie aeree indossate 

(mascherina FFP2). 

● Chiunque dovesse avvertire l’insorgenza di malesseri o sintomi suggestivi di Covid-

19 durante lo svolgimento della prova orale dovrà segnalarlo immediatamente ai 

membri della commissione. Qualora le condizioni di salute del candidato o di un 

eventuale accompagnatore lo rendessero necessario, questo sarà allontanato 
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dall’aula e fatto sostare all’interno di un locale appositamente individuato, dal quale 

potrà contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia.  

● Regole di accesso, percorsi, aule assegnate alle commissioni, regole di igiene 

personale, altre indicazioni e divieti, ecc., dovranno integrare la normale segnaletica 

di sicurezza presente, e saranno presenti sui percorsi consentiti.  

● Ai candidati e ai loro accompagnatori sarà dedicato un apposito servizio igienico ad 

uso esclusivo. 

 

Il rispetto delle misure indicate sarà oggetto di verifica da parte del Presidente della 

Commissione Esaminatrice e del Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola. 
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ALLEGATO 1 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DEL CONCORSO  

DI AMMISSIONE AI CORSI ORDINARI DI I LIVELLO E A CICLO UNICO 

 

La presente dichiarazione è parte integrante della prevenzione dal contagio da COVID-19, in implementazione 
dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi della normativa nazionale e delle ordinanze regionali. In caso 
che si siano accusati sintomi da contagio si richiede di dichiararli. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il __________________________________ 

documento di Identità n. ___________________________ rilasciato da ____________________________ 

________________________________________ il _____________________________________________ 

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sono punibile ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute per la prevenzione del contagio da 
COVID-19 contenute nel “PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI DI AMMISSIONE IN 
PRESENZA”, pubblicate dalla Scuola Superiore Sant’Anna sul proprio portale del concorso di ammissione, 
e di essere consapevole di doverle rispettare; 

 di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di mia conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o sintomatologia simil-influenzale, come ad es. 
tosse, diarrea, difficoltà di respirazione (dispnea), astenia/mialgie (stanchezza/dolori muscolari), anosmia 
(alterazioni o perdita olfatto), ageusia (alterazioni o perdita del gusto), ecc.. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2 

Luogo e data 

Firma 


