Amministrazione Centrale
Area Studenti - Settore Studenti

ISTRUZIONI E SEDI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE PER
L’ACCESSO AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO V CICLO
In attuazione della normativa nazionale e regionale per la prevenzione della diffusione del COVID - 19
si invitano le candidate e i candidati a rispettare scrupolosamente le seguenti indicazioni.
✓ Presentarsi il giorno di sostenimento della prova senza accompagnatori: verranno ammessi
presso le strutture dell’Ateneo e dell’ente Fiera di Roma unicamente le candidate e i
candidati iscritti regolarmente alle prove preselettive;
✓ L’accesso al parcheggio interno della sede di Folcara è consentito solo ai candidati con
invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA ed ai loro eventuali accompagnatori, tutti
muniti della mascherina chirurgica.
✓ Al fine di evitare assembramenti, presentarsi direttamente presso l’ingresso indicato nello
schema pubblicato, rispettando gli orari di convocazione suddivisi in ordine
alfabetico;
✓ Presentarsi muniti di mascherina chirurgica, che andrà indossata per tutta la durata della
permanenza presso gli ambienti sedi delle prove;
✓ Igienizzare le mani al momento dell’ingresso nei locali sedi delle prove e in tutte le fasi
successive in cui verrà chiesto dal personale d’aula;
✓ Presentarsi nell’aula e/o padiglione - settore assegnato nell’orario previsto in base
all’iniziale del cognome, muniti di:
• Documento di identità in corso di validità;
• Autocertificazione attestante lo stato di salute.
Da scaricare, stampare e compilare.
L’autocertificazione va firmata in presenza, all’atto del riconoscimento.
✓ Attenersi a tutte le indicazioni fornite dal personale d’aula in tutte le fasi della prova.

Attesi i significativi tempi delle operazioni preliminari di riconoscimento candidati e i tempi di
svolgimento delle prove stesse sarà possibile introdurre in aula bevande, cibo ed eventuali farmaci
a mezzo di sacchetto trasparente ispezionabile.
Per le prove che si svolgeranno a Cassino, i candidati potranno usufruire dei parcheggi del Campus
e/o di quelli presenti in via Di Biasio in base all’aula a cui sono stati assegnati.
Mappe e planimetrie delle aule e dei parcheggi sono disponibili sul sito web di Ateneo dedicato, a
partire da questo link
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DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.445/2000
RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA PER L’ACCESSO
AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO V CICLO del giorno………..settembre/ottobre 2020.

Il/la sottoscritto/a Cognome ………………………… Nome ………………..………………………...…
Luogo di nascita ………………………………………………. Data di nascita………………..………….
Residente

a ……………………………………………………………………………………………

Documento di identità …………………… n……..……………………….scadenza …………………. in
qualità di …………………………….. (es. candidato, personale tecnico amministrativo, personale docente,
etc…) nell’accedere presso (in alternativa una delle seguenti)
- l’Aula _____ sita in Cassino in Folcara Palazzo degli Studi/Via Di Biasio (Ingegneria corpo “B”)
- Padiglione _____ sito in Roma - Fiera di Roma- Via Portuense 1645/647
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione
mendace, dichiara quanto segue:

• di

non presentare sintomatologia respiratoria o similinfluenzale o febbre superiore a 37.5° C in data

odierna;

• di

non essere attualmente in quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e, per quanto di propria
conoscenza, di non essere positivo al COVID-19/Sars-Cov-2;

•

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

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica
del Sars-Cov 2.
Cassino, _____________
Roma, _____________

Firma leggibile dell’interessato/a
…………………………….……………

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ dichiara di essere informato/a, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 13-14 del Regolamento Ue 679/2016 e D.Lgs 101/2018 in materia di protezione dei
dati, che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del
regolamento Ue 679/2016 e D.Lgs 101/2018.
Cassino, ___________

Firma leggibile dell’interessato/a

Roma, _____________
……………………………………………….

