Bando di concorso per l’ammissione ai corsi per il sostegno VI ciclo

LINEE GUIDA SULLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Con decreto rettorale 560/2021 sono state integrate le misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’Università del Salento a decorrere dal
1/9/2021.
Il predetto decreto è disponibile sul portale di Ateneo, link: https://www.unisalento.it/covid19informazioni sezione “Avvisi”.
Con particolare riferimento allo svolgimento delle prove relative al concorso per l’ammissione ai
corsi di specializzazione per il sostegno, si rende noto che è obbligatorio il possesso e l'esibizione
del Green Pass prima dello svolgimento delle prove.
La Certificazione Verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, ovvero dopo la prima
dose di vaccino con validità dal quindicesimo giorno fino alla data prevista per il
completamento del ciclo vaccinale, ovvero ancora dopo la somministrazione di una sola dose di
vaccino dopo una precedente infezione da SARS-Cov-2;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari
del Ministero della salute;
c) effettuazione nelle 48 ore precedenti di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo
al virus SARS-CoV-2. Si precisa che la candidata/il candidato che non stia stata/o vaccinata/o
dovrà sottoporsi ad un tampone molecolare o antigenico presso una delle strutture accreditate
(es. farmacie) ed esibire il certificato con QR Code. In questo caso il green pass ha una validità di
48 ore.
Con particolare riferimento al punto c) si rammenta che, in caso di partecipazione a più prove
preselettive per i diversi gradi di scuola, il termine delle 48 ore dovrà essere riferito alla data di
ogni prova.
Infine, si rammenta la prescrizione di rispettare le prioritarie misure di protezione finalizzate alla
riduzione del contagio: distanziamento fisico, igiene costante e accurata delle mani, uso di mezzi di
protezione delle vie respiratorie (mascherine monouso, mascherine di comunità, mascherine
lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al
contempo, che garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di
coprire dal mento al di sopra del naso).
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