
 

 
 

Gentile candidat*, 

 
si prega di leggere con attenzione la presente comunicazione, con la quale vengono fornite 
le indicazioni necessarie ai fini della partecipazione al test di Scienze della formazione 
primaria che si svolgerà in data 16 settembre 2020 presso il Fermo Forum Marche. 

 
In considerazione dell’attuale situazione sanitaria legata al rischio Covid-19 si raccomanda 
la stretta osservanza delle prescrizioni di prevenzione e sicurezza quali: 

 
- Uso di protezioni delle vie respiratorie (mascherina che permetta di coprire dal 

mento al di sopra del naso) durante tutto il tempo di permanenza presso la 

struttura. A tale proposito il candidato dovrà presentarsi munito di mascherina 

propria. 

- Osservanza e mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro, con assoluto divieto di generare assembramento fuori e all’interno 

della struttura di svolgimento della prova. 

- Utilizzo esclusivamente della postazione di esame (banco e sedia) assegnata dal 

personale dell’Ateneo addetto all’accoglienza e alla sorveglianza. 

- Frequente igiene accurata delle mani, anche mediante utilizzo della soluzione 

disinfettante messa a disposizione dall’Ateneo. 

- Utilizzo dei servizi igienici accedendo ad essi uno alla volta e rispettando la 

distanza di sicurezza interpersonale. 

 
Presso il tavolo di identificazione il candidato dovrà consegnare la dichiarazione relativa 
alla propria condizione Covid-19, il cui Modello è pubblicato nel sito 
http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bando-studenti, sezione dedicata alla prova. I 
soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) non 
possono accedere alla struttura di svolgimento della prova e devono rimanere presso il 
proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. 
Si avvisa che ove un candidato non rispetti intenzionalmente le regole di prevenzione, 
creando un concreto rischio di pericolo a sé e/o ad altri, potrà essere disposto 
l’allontanamento dello stesso, previa identificazione, dai locali della prova. 

 
La prova si svolgerà in un ambiente (padiglione fieristico) di idonea superficie e con 
adeguata ventilazione naturale. 

http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bando-studenti


 

A ciascun candidato è attribuito un SETTORE di svolgimento della prova (sono previsti in 
totale n. 9 settori) e, all’interno del settore di pertinenza, è assegnata una postazione 
di esame, adeguatamente distanziata rispetto alle altre, composta da sedia e tavolo, sul 
quale saranno rese disponibili una bottiglia di acqua naturale ½ litro e un pacchetto di 
fazzoletti di carta. Il settore di svolgimento della prova e la postazione di esame assegnati 
non potranno essere modificati.  

 
I candidati saranno chiamati ad accedere all’interno della struttura in base all’orario di 
convocazione.  
All’interno della struttura e prima di accedere alla postazione di identificazione è 
consigliabile usufruire dei servizi igienici posti al piano terra della stessa. 
 

Per l’accesso a ciascun settore è prevista una postazione di identificazione dedicata 
(complessivamente n. 9 postazioni di identificazione), presso la quale il candidato dovrà 
recarsi (posizionandosi nella corrispondente fila allestita in prossimità dell’ingresso) nella 
fascia oraria indicata nel sito. Pertanto, per procedere con le operazioni di identificazione, 
i candidati sono convocati presso la struttura di svolgimento della prova il giorno 16 
settembre 2020, in tre distinte fasce orarie (ORE 09:00, 09:30, 10:00) secondo quanto 
riportato nell’elenco degli ammessi alla prova. 

Si chiede cortesemente di evitare di presentarsi prima o dopo l’orario indicato, al fine di 
escludere rischi legati ad assembramenti e stazionamenti in gruppi. 

 
Si avvisa che l’accesso agli spazi posti in prossimità dei locali adibiti allo svolgimento della 
prova sarà consentito esclusivamente ai candidati. Non sarà consentito l’accesso alla 
struttura ad accompagnatori e/o altre persone. 

 
Per motivi igienici e per motivi di regolarità concorsuale NON E’ CONSENTITO introdurre 
e/o utilizzare nell’ambiente di svolgimento della prova alcun tipo di materiale o effetto 
personale (tra cui ad esempio: borse, zaini, libri,  penne, matite, materiale di cancelleria o 
qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura, manuali, testi scolastici, riproduzioni anche 
parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale didattico e/o di 
consultazione, telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari o 
altra strumentazione similare, etc).  
All’entrata verrà consegnata una busta di plastica ove il candidato dovrà introdurre, ove 
recati con sé, gli oggetti e gli effetti personali, non ammissibili in aula. Tale busta con gli 
effetti personali dovrà essere chiusa dal candidato e depositata sotto la postazione 
assegnata per lo svolgimento della prova e non dovrà essere aperta fino alla conclusione 
della procedura concorsuale. Qualsiasi effetto personale, ad eccezione del documento di 



 

riconoscimento, si considera introdotto alla prova sotto l’esclusiva responsabilità del 
candidato. 

 
Presso il tavolo di identificazione il candidato, sempre munito di mascherina dovrà: 

 
1. igienizzarsi le mani utilizzando il prodotto ivi presente; 
2. consegnare la dichiarazione di cui al Modello disponibile al link 

http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bando-studenti relativa alla propria 

situazione in merito al rischio Covid-19. Per velocizzare le operazioni, il candidato 

dovrà presentarsi con la dichiarazione già predisposta e sottoscritta. Nel caso 

sussista una condizione opposta ad una delle ipotesi indicate nel Modello di 

dichiarazione, il candidato non potrà accedere ai locali adibiti allo svolgimento della 

prova e non potrà sostenere il test; 

3. esibire al personale di Ateneo un documento di identità o altro documento valido 

ai fini dell’identificazione; 

4. esibire al personale di Ateneo la ricevuta di pagamento del contributo di 

partecipazione entro i termini previsti dal bando; 

5. sottoscrivere l’elenco presenze in corrispondenza della propria anagrafica; 

6. prendere in consegna i seguenti materiali che dovranno essere conservati e 

utilizzati, secondo le disposizioni di volta in volta comunicate durante lo 

svolgimento della prova:  

• la penna, che sarà l’unico strumento di scrittura per tutta la durata della 

prova; 

• la scheda riportante i propri dati anagrafici; 

• una coppia di codici a barre adesivi; 

• un foglio di istruzioni alla compilazione del questionario; 

7. far firmare, a richiesta, il certificato di partecipazione alla prova selettiva che ogni 

candidato interessato dovrà presentare già stampato dal link 

http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bando-studenti e compilato. 

 

Eseguite tali attività, il candidato sarà accompagnato presso la sala di svolgimento della 
prova, dove dovrà collocare la busta sotto la postazione assegnata (tavolo, sedia) dal 
personale ivi presente. 

 

http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bando-studenti
http://sfbct.unimc.it/it/dipartimento/bandi/bando-studenti


 

A partire dalle ore 10.45 tutti i candidati dovranno essere posizionati presso la propria 
postazione di esame, per l’inizio delle operazioni (tra cui la lettura delle informazioni e 
delle disposizioni relative allo svolgimento della prova) che condurranno, alle ore 11.00, 
all’avvio del tempo concesso per lo svolgimento della stessa. 

 
La prova dura 150 minuti, fatta eccezione per i candidati che abbiano diritto a tempi 
aggiuntivi. 

 
Dal momento dell’inizio della prova, è fatto divieto ai candidati di allontanarsi dalla 
propria postazione per utilizzare i servizi igienici, fatti salvi casi eccezionali che la 
Commissione valuterà autonomamente. In tali casi, il candidato dovrà essere 
accompagnato ai servizi igienici. Il tempo impiegato dal candidato non potrà essere in 
alcun modo recuperato. 

 

Dopo l’inizio della prova, i candidati non potranno lasciare l’aula prima del termine del 
tempo concesso per il suo svolgimento. 

 
L’abbandono anticipato dell’aula, dopo l’inizio della prova e per motivi ritenuti validi e 
autorizzati, comporta l’abbandono e la rinuncia alla prova, che non verrà pertanto 
corretta. Il materiale del candidato che abbandona l’aula va restituito alla Commissione 
per essere allegato al verbale. 

 
I candidati non potranno in alcun modo interloquire con i componenti della Commissione 
e con il personale di vigilanza durante la prova, salvo motivi strettamente legati alla 
corretta gestione della prova stessa. 

 
Alla scadenza del termine del tempo concesso per lo svolgimento della prova i candidati 
dovranno: 

 
1. Immediatamente, SOSPENDERE ogni attività di scrittura del modulo risposte. 

2. CONSEGNARE IL MATERIALE messo a disposizione per la prova, secondo le 

indicazioni impartite dalla commissione, al personale addetto alla vigilanza. 

3. OSSERVARE IL SILENZIO ASSOLUTO nel rispetto dei candidati cui sono concessi 

tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova. 

4. RESTARE SEDUTI presso la propria postazione di esame fino a quando non saranno 
date indicazioni dal personale per l’uscita dalla struttura. 

 



 

Si ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione. 
 


