CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
A.A. 2019/2020 - V EDIZIONE

CONVOCAZIONE E INFORMAZIONI PER I CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA
SCRITTA
I Candidati ammessi alla prova scritta del Concorso per l’ammissione ai Percorsi di Specializzazione per le attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2019/2020 sono convocati nelle seguenti giornate:
•

05 ottobre 2020, convocazione per la Scuola dell’Infanzia.
I candidati sono convocati alle ore 8.30 presso il Campus Luigi Einaudi (ingresso Lungo Dora Siena
100, Torino).

•

05 ottobre 2020, convocazione per la Scuola Primaria.
I candidati sono convocati alle ore 14.00 presso il Campus Luigi Einaudi (ingresso Lungo Dora Siena
100, Torino).

•

12 ottobre 2020, convocazione per la Scuola Secondaria di I grado.
I candidati sono convocati alle ore 8.30 presso il Campus Luigi Einaudi (ingresso Lungo Dora Siena
100, Torino).

•

12 ottobre 2020, convocazione per la Scuola Secondaria di II grado.
I candidati sono convocati alle ore 14.00 presso il Campus Luigi Einaudi (ingresso Lungo Dora Siena
100, Torino).

Si ricorda che è necessario essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità (possibilmente il
documento con il quale è avvenuta l’iscrizione sul portale dell’Università degli Studi di Torino) e si sottolinea che
l’accesso alla sede concorsuale deve avvenire con congruo anticipo.
NON è consentito introdurre nella sede concorsuale materiale di consultazione cartaceo o elettronico (libri,
manuali, appunti, tablet ecc.) e si invita a ridurre al minimo indispensabile gli effetti personali: è consentito portare
con sé una bottiglia di acqua o bibita da 0,5 litri ed uno snack confezionato, in quanto all’interno delle aree del
test non saranno garantiti punti di distribuzione di cibo e bevande.
Dato il prolungarsi dello stato di emergenza causato dalla pandemia da Covid-19 fino al 15 ottobre, si informano
i Candidati delle misure di sicurezza da seguire prima e durante la prova:
- l’accesso alla sede concorsuale NON è consentito ai Candidati con temperatura corporea superiore ai 37,5 °C,
presenza di sintomatologia respiratoria o simil-influenzale, in quarantena o isolamento domiciliare fiduciario negli
ultimi 14 giorni e in contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni come da
dichiarazione da rendersi per iscritto con il modello allegato (Autocertificazione_Covid.19.pdf) che ciascun
Candidato dovrà stampare, compilare, firmare e portare con sé il giorno della prova
- prima di accedere al Campus Luigi Einaudi, sarà necessario inquadrare con il proprio smartphone il QR-code
posizionato nella parte antistante l’ingresso, per consentire di tracciare la propria presenza nell’edificio. Tale
operazione può essere svolta con l’app myunito+, scaricabile dagli store Apple e Google, cliccando sulla voce di
menù "QR Code Reader".
Chi dovesse essere sprovvisto di uno smartphone darà atto della presenza su apposito registro cartaceo.
Sulla base delle esigenze di tracciamento dei contatti previste dall’Autorità sanitaria, i dati raccolti saranno
conservati per 15 giorni e poi cancellati.
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- non è consentita la presenza di accompagnatori anche al di fuori e in prossimità della sede concorsuale (fatta
eccezione per gli accompagnatori dei candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di disturbi specifici
dell’apprendimento; gli accompagnatori dovranno essere anch’essi muniti di mascherina chirurgica)
- evitare assembramenti e osservare rigorosamente la distanza interpersonale di almeno 1 metro sia negli spazi
esterni, sia durante l’attesa al varco di accesso sia all’interno della sede concorsuale e durante tutte le attività ivi
svolte
- disporsi in code ordinate (sempre rispettando il distanziamento) verso la porta di accesso;
- durante la fase di identificazione, a tutti i candidati verrà distribuita una mascherina chirurgica, ma coloro che
sosterranno il test d’ingresso sono invitati ad indossare una mascherina anche nel piazzale antistante i varchi
d’ingresso: la mascherina chirurgica dovrà essere indossata durante tutte le operazioni connesse alla prova e
fino all’uscita dalla sede concorsuale allorquando verranno adottati i comportamenti previsti dalle direttive
nazionali / regionali vigenti.
- una volta completata la procedura di identificazione, non sarà più possibile uscire dall’aula fino al termine della
prova.
- nella sede concorsuale saranno disponibili gel igienizzanti per le mani che i Candidati utilizzeranno prima della
prova, prima e dopo le operazioni di consegna dei materiali al fine di prevenire eventuali contagi.
Si consiglia di consultare questa pagina in prossimità della data del test per prendere visione di eventuali
aggiornamenti.

Certi della consapevolezza da parte dei Candidati della criticità del momento contingente, si ringrazia per la
collaborazione.

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
AREA DIDATTICA SEZIONE POST LAUREA
Vicolo Benevello 3/A – 10124 Torino
Tel. 0116702887; e-mail: formazionesostegno.dfe@unito.it

