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PROVE PER I CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE 

A.A. 2022/2023 

 

 

 

 

PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE PROVE DI AMMISSIONE 

 

 

Premessa 
 
Il presente documento disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove di 

ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’A.A. 2022/2023 presso 
l’Università di Foggia, al fine di consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza 
rispetto al rischio di contagio da COVID-19, secondo le disposizioni dell’Ordinanza emanata in data 
25/5/2022 dal Ministro della Salute recante il «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» e 
le Linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a 
ciclo unico di cui al D.M. del 24/6/2022, prot. n. 583 e D.M. del 1/7/2022, prot. n. 1110 per l’A.A. 
2022/2023. 

 
L’obiettivo è quello di fornire indicazioni utili alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio 

alle commissioni esaminatrici, al personale di vigilanza e a tutti gli altri soggetti terzi comunque 
coinvolti con funzioni di supporto organizzativo e logistico alla prova concorsuale, nonché ai 
candidati, ferma restando la necessità di tener conto di eventuali misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione della pandemia da COVID-19, anche a livello regionale, qualora mutassero 
le prescrizioni normative a seguito di più recenti sviluppi. 

 
Il presente piano operativo è pubblicato, sul sito istituzionale dell’Università di Foggia www.unifg.it 

al link della sezione dedicata alle suddette prove di ammissione, per fornire per un’adeguata 
informazione ai candidati, mentre le misure previste sono state oggetto di formazione al personale 
impegnato e ai componenti delle commissioni esaminatrici. 

 
Si evidenzia che per quanto non espressamente riportato nel seguito occorre far riferimento alle 

disposizioni dello specifico bando di concorso. 
Inoltre si fa presente che occorre rispettare anche le conformi misure di prevenzione e sicurezza 

adottate dalla struttura ospitante, ovvero il Multisala “La Città del Cinema” in Via Luigi Miranda a 
Foggia. 
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Requisiti dell’area concorsuale e delle aule concorso 

 
Il luogo per lo svolgimento del concorso è stato logisticamente individuato dall’Università di 

Foggia in quanto dispone delle seguenti caratteristiche: 
 adeguata viabilità per raggiungere l’area concorsuale e agevole trasporto pubblico locale (grazie 

alle fermate degli autobus di linea in prossimità); 
 presenza di aree in adiacenza riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze, quali 

portatori di handicap; 
 dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento 

in entrata e in uscita dall’area; 
 sufficiente area interna con adeguata areazione naturale. 

 
Inoltre le aule concorso hanno i requisiti di seguito specificati: 

 pavimentazione e strutture verticali sono facilmente sanificabili; 
 i servizi igienici sono direttamente o facilmente accessibili, identificati con apposita cartellonistica 

e segnaletica e dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente; 
 è possibile disporre di aerazione naturale, anche da alternare ad aerazione meccanica; 
 garantiscono una volumetria minima di ricambio d’aria per candidato. 

 
 
Misure organizzative e igienico-sanitarie 

 
I candidati devono presentarsi da soli presso la sede del concorso per evitare assembramenti, 

indossando obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali 
filtranti di protezione delle vie aeree del tipo FFP2, messi a disposizione dall’Università di Foggia per 
quanti ne risultino sprovvisti. 

Gli operatori di vigilanza e gli addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati, nonché 
i componenti delle commissioni esaminatrici, devono analogamente essere muniti di facciali filtranti 
FFP2. 

 
Se sottoposti a isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-

19, i candidati non devono presentarsi presso la sede concorsuale. 
Occorre trasmettere un’apposita autodichiarazione, da prodursi ai sensi e per gli effetti degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, al fine di accertare di non avere sintomi riconducibili al COVID-19 e di 
non essere sottoposti a isolamento. 

 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso 

di rifiuto a produrre l’autodichiarazione o a indossare obbligatoriamente i facciali filtranti, è inibito 
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale e la partecipazione alla prova. 

 
Tramite apposita cartellonistica e messaggi di diffusione sonora con cadenza costante, sono 

fornite indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine per la copertura delle vie aeree (naso e 
bocca), sulla loro eventuale sostituzione e sul successivo smaltimento presso idonei contenitori per 
rifiuti. 

 
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale 

- ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorso con 
organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) sono organizzati 
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e regolamentati in modalità a senso unico, mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale di 
carattere prescrittivo, informativo e direzionale. 

I percorsi di entrata e di uscita sono separati e correttamente identificati. 
Nei locali della prova sono adottate misure per il corretto afflusso e deflusso su sensi alternati in 

fase di assegnazione del posto, durante la consegna della scheda anagrafica e del modulo risposte, 
in uscita dagli stessi locali della prova e per ogni percorso che il candidato debba fare per lasciare 
giustificatamente la propria postazione. 

Nell’area concorsuale e nelle aule concorso sono collocate a vista le planimetrie dell’area 
concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule 
concorso, nonché le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione 
delle file e l’ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. 

 
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti le aule concorso e i relativi servizi 

igienici, nonché presso le postazioni di identificazione, sono disponibili, in numero adeguato, 
dispenser con soluzione idroalcolica per le mani e apposita cartellonistica riportante le istruzioni per 
il corretto lavaggio delle mani. 

I candidati che accedono all’area concorsuale devono utilizzare il dispenser lavamani igienizzante 
e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica 
orizzontale e verticale indicante la distanza minima di 1 metro tra persona e persona. 

 
Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le 

operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. 
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati sono distanziate di almeno 3 

metri una dall’altra e provviste di apposite barriere protettive in plexiglas, con finestra in basso per il 
passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. 

La consegna e il ritiro di materiale o documentazione relativa alla prova selettiva non deve 
avvenire brevi manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. 

È garantita l’identificazione prioritaria, mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di 
gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. 

 
 
Bonifica preliminare, pulizia, sanificazione e disinfezione dell’area concorsuale 

 
È assicurata la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso, valida per l’intera 

durata della prova selettiva, nonché pulizia, sanificazione e disinfezione al termine della stessa 
prova, in particolare aule concorso e postazioni dei candidati, le postazioni informatiche dei locali, 
degli ambienti, degli arredi e delle maniglie. 

Pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici sono effettuate con personale qualificato 
in presidio permanente, dotato di idonei prodotti, per pulire e sanificare costantemente. 

All’interno dei servizi igienici è sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e 
pattumiere chiuse con apertura a pedale. 

L’accesso dei candidati è limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti 
all’interno dei suddetti locali. 

 
 
Accesso, seduta e uscita dei candidati 

 
Le aule concorso sono dotate di postazioni operative per i candidati costituite da scrittoio e sedia 
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posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra con disposizione 
“a scacchiera”. 

Inoltre è garantito un distanziamento fisico in posizione seduta di almeno 2 metri tra le postazioni 
dei candidati e la postazione riservata alla commissione d’aula e tutte le postazioni adibite 
all’espletamento delle operazioni relative alla prova ed alla riconsegna dei materiali da parte del 
candidato, al fine di assicurare il maggior spazio possibile per evitare fortuiti contatti fisici dovuti alla 
troppo ravvicinata disposizione delle diverse postazioni. 

 
Nelle aule concorso, così come in tutta l’area concorsuale, è posizionata idonea segnaletica 

orizzontale e verticale con l’indicazione di entrate e uscite, i percorsi da seguire per evitare 
assembramenti e le misure per contenere il contagio da COVID-19. 

 
All’interno dei locali della prova è prevista un’attenta gestione degli oggetti personali consegnati 

all’ingresso dai candidati, in modo che non vengano a contatto con il personale addetto al ritiro ed 
alla riconsegna a fine prova e non vi siano contatti e contaminazioni tra oggetti appartenenti a 
persone diverse, o non avvengano in modo fortuito scambi degli oggetti tra candidati cui non 
appartengano. 

 
Per garantire un esodo ordinato al termine della prova la disposizione dei candidati deve 

rispettare il criterio del posto assegnato. 
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, devono rimanere seduti per tutto il 

periodo antecedente alla prova, quello della prova e al termine della stessa finché non saranno 
autorizzati all’uscita. 

I candidati sono invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare 
assembramenti. 

Deve essere limitato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione 
assegnata. 

 
La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi deve essere gestita in maniera ordinata 

scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente, 
garantendo la distanza interpersonale tra i candidati di almeno 1 metro e consentendo 
prioritariamente il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. 

 
 
Svolgimento della prova 

 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante 

FFP2, utilizzato nel modo corretto. 
È vietato il consumo di alimenti, salvo specifiche autorizzazioni per motivi di salute comprovati da 

certificazioni mediche, da valutarsi caso per caso, a eccezione delle bevande, di cui i candidati 
potranno munirsi preventivamente; la mascherina può non essere indossata solo per lo stretto tempo 
necessario a bere. 

 
Dal momento dell’inizio della prova è fatto divieto ai candidati di allontanarsi dall’aula per utilizzare 

i servizi igienici, fatti salvi casi eccezionali e per motivi indifferibili che il responsabile d’aula ha la 
possibilità di valutare autonomamente caso per caso, in particolare in presenza di certificazione 
medica con attestazione di patologie in atto o stati fisici collegati a esigenze ripetute di doverne 
fruirne (ad es. donne incinte); tale certificazione deve essere consegnata allo stesso responsabile 
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d’aula prima dell’inizio della prova. 
Se autorizzato il candidato dovrà recarsi ai servizi igienici e, successivamente, tornare presso la 

propria postazione accompagnato dal personale di vigilanza, impiegando il minor tempo possibile. 
 
Durante le prove gli addetti al controllo devono sempre essere muniti di facciale filtrante FFP2, 

circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a 
distanze inferiori a 1 metro. 

 
 
Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici 

 
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte ai fini della sicurezza dal 

datore di lavoro, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali, nonché i membri delle commissioni 
esaminatrici, devono sottoporsi a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di 
protezione da indossare durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. 

Il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni 
esaminatrici sono formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo e sulle specifiche 
misure adottate. 

L’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto è definito con apposito 
decreto del Direttore Generale dell’Università di Foggia. 

 
 
Gestione delle emergenze 

 
Per gestire eventuali situazioni di emergenza si deve far riferimento al Piano di Emergenza della 

struttura ospitante la prova concorsuale, elaborato secondo la normativa vigente e riportante le 
procedure di emergenza ed evacuazione da mettere in atto in caso di necessità, seguendo le 
istruzioni fornite dagli addetti antincendio e dagli addetti al primo soccorso delle squadre di 
emergenza presenti. 

 
 
Conclusione 

 
Il sottoscritto Prof. Pierpaolo Limone, Rettore e legale rappresentante dell’Università di Foggia, 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attesta la piena e incondizionata 
conformità delle misure organizzative delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso 
programmato nazionale per l’A.A. 2022/2023 presso l’Università di Foggia alle prescrizioni del 
«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» di cui all’Ordinanza emanata in data 25/5/2022 
dal Ministro della Salute, nonché alle Linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai 
corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui al D.M. del 24/6/2022, prot. n. 583 e D.M. del 
1/7/2022, prot. n. 1110 per l’A.A. 2022/2023 

 
Il Rettore 

Prof. Pierpaolo Limone 
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