TEST in Campus

EMERGENZA CORONAVIRUS (Covid-19 o Sars-CoV-2)
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL
COVID19 - TEST
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MISURE
OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA SEMPRE sin dall’arrivo al Campus,
assicurandosi di coprire la bocca ed il naso, e durante tutte le fasi di accesso, permanenza e uscita dallo
stesso. Non sarà consentito l’accesso alle persone sprovviste di mascherina protettiva idonea.
OBBLIGO DI SOTTOPORSI A RILEVAZIONE E MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA. Non sarà
consentito l’accesso al Campus alle persone con temperatura superiore o a 37,5°C o altri sintomi
inﬂuenzali.
RISPETTO DEL DISTANZIMENTO FISICO MINIMO E PARI AD 1 METRO SEMPRE tra le persone in tutte le
fasi di accesso, permanenza e uscita dal Campus.
DIVIETO ASSOLUTO DI STAZIONAMENTI, ASSEMBRAMENTI e/o riunioni collettive durante tutte le fasi
di accesso, permanenza ed uscita dal CAMPUS rispettando sempre un distanziamento sociale minimo e
pari ad 1 metro, con l’obbligo di indossare la mascherina;
ACCESSO al Campus CONSENTITO ALLE SOLE PERSONE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE attraverso
sistema digitale appositamente predisposto e messo a disposizione dall’Ateneo e ATTRAVERSO I SOLI
VARCHI APPOSITAMENTE IDENTIFICATI. Non sarà consentito l’accesso alle persone non autorizzate con
apposito sistema ed in punti diversi da quelli identiﬁcati.
OBBLIGO DI CONSEGNA DEL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE, pubblicato sul sito web di Ateneo ed
inerente lo stato di salute, compilato e ﬁrmato dal candidato, prima dell’inizio della Prova. Non sarà
consentito l’accesso e lo svolgimento della prova alle persone che sussistono in una condizione opposta
a quelle riportate e richieste dal modello di autocertiﬁcazione.
DIVIETO ASSOLUTO DI INTRODURRE OGGETTI PERSONALI IN AULA; tutti gli eventuali oggetti personali
dovranno essere riposti dai candidati in appositi contenitori prima dell'ingresso in aula e ripresi a ﬁne
prova; l’Ateneo non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti.
OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO, senza raggiungere il Campus, in presenza di infezione
respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) e di contattare il proprio medico curante.

Norme di comportamento
recarsi nell’Aula dello svolgimento del TEST, immediatamente dopo l’accesso al Campus e, a ﬁne TEST,
con altrettanta solerzia all’uscita del Campus, evitando qualsiasi spostamenti e permanenza;
prima di entrare nell’Aula occorre procedere alla igienizzazione delle mani con le soluzioni igienizzanti
messe a disposizioni;
non portare alcun oggetto personale non indispensabile;
occupare le sole sedute appositamente segnalate dal simbolo con la scritta “qui puoi sederti” ed
indicate dai referenti di Aula.

