VADEMECUM
selezione per i
CORSI DI FORMAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Fortezza da Basso - 24 Settembre 2021

Perché questo vademecum?
Per offrire a tutti i candidati che parteciperanno alla prova di ammissione ai Corsi di Formazione per
il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per l’A.A. 2020/ 2021 informazioni
riguardo le misure di prevenzione adottate, l’organizzazione della sicurezza all’interno dei locali e i
comportamenti da tenere nella sede concorsuale, per la tutela della propria salute e di quella degli
altri.

Regole da seguire durante le prove
• Per evitare assembramenti mantieni il distanziamento interpersonale anche all’esterno della
sede concorsuale e presentati all’orario indicato.
• Evita la presenza di accompagnatori all’esterno della sede concorsuale.
• Segui, in entrata e in uscita, il percorso indicato dalla segnaletica orizzontale e verticale.
• Igienizzati frequentemente le mani con il gel alcolico; all’interno della sede concorsuale troverai
gli appositi dispenser.
• Per tutto il tempo di permanenza nei locali in cui si svolge il test dovrai indossare la mascherina
FFP2, in modo da coprire correttamente le vie aeree (naso e bocca). Se non hai la mascherina,
o la tua si è rotta, contatta il personale di sorveglianza che te ne fornirà una nuova.
• Il giorno della prova porta con te:
✓ Il GREEN PASS la cui validità verrà verificata prima dell’accesso alla Fortezza da Basso (è
accettata sia la versione cartacea che quella elettronica, entrambe valide esclusivamente
se riportano un QR Code - codice a barre - leggibile e verificabile con l’App VerificaC19);
NON SONO AMMESSE CERTIFICAZIONI (in particolare referti di tamponi) CHE NON DIANO
LA POSSIBILITA’ DI LETTURA DEL GREEN PASS NELLE FORME UNICAMENTE AMMESSE (QR
Code - codice a barre - verificabile attraverso l’App Verifica C19)
✓ La dichiarazione sostitutiva di certificazione COVID-19, debitamente compilata e
sottoscritta, che potrai scaricare dal box “Informazioni dalla segreteria” della pagina di Turul
dedicata al concorso e che attesta l’assenza di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19
e il fatto di non essere sottoposti alla quarantena o isolamento. Dovrai consegnarla al
Responsabile d’aula;
✓ La ricevuta stampata dalla sezione “I tuoi concorsi” di TURUL con il codice a barre;
✓ Un documento d’identità in corso di validità.
• Ricordati che non puoi introdurre in aula effetti personali (es. borse, zaini, libri, penne, telefono
cellulare, smartphone, etc.), pena l’annullamento della prova.

• Segui le indicazioni per individuare l’area guardaroba. Al fine di evitare code, porta con te il
minimo indispensabile.
• Dal momento della identificazione e in aula, non è consentito mangiare, salvo specifiche
autorizzazioni per motivi di salute da valutarsi caso per caso. Sarà possibile bere la bevanda in
dotazione curando di riposizionare sul viso, subito dopo, la mascherina FFP2.
• Durante lo svolgimento della prova nessun soggetto presente in aula potrà abbassare o
rimuovere la mascherina FFP2 per nessun motivo, (salvo malore o indisposizione nel qual caso
il candidato dovrà lasciare la postazione e raggiungere il punto triage), pena l’abbandono
dell’aula.
Si invita a consultare sempre il link Viaggiare Sicuri per aggiornamenti sulle certificazioni verdi
ammissibili per i Paesi non UE e i
Per qualunque richiesta potrai sempre far riferimento al personale di vigilanza, che potrai facilmente
identificare tramite il badge con il logo di Unifi.
La normativa sulla sicurezza
La gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è regolamentata:
• dal D.Lgs. n. 81/2008 e, per quanto riguarda le università, anche dal D.M. 363/98. Per maggiori
informazioni visita il sito web www.ateneosicuro.unifi.it.
• Dalle “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni
universitarie per l’anno accademico 2020/2021”, di cui all’Allegato 18 al DPCM 2 marzo 2021
(pubblicato sulla GU Serie Generale n. 52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n. 17.

Come raggiungere la Fortezza da Basso
Viale Filippo Strozzi 1, 50129 Firenze
In treno
La stazione ferroviaria centrale di Santa Maria Novella si trova a pochi minuti a piedi dagli ingressi
della Fortezza da Basso.
Le altre due stazioni ferroviarie (Rifredi e Campo di Marte) si trovano a dieci minuti di distanza dalla
Stazione centrale di Santa Maria Novella, alla quale sono collegate con treni locali e bus di linea.
In aereo
L’Aeroporto Internazionale di Firenze “Amerigo Vespucci” dista solo 4 km dal centro di Firenze ed è
facilmente raggiungibile con la tramvia (la Linea T2 Vespucci collega l’aeroporto con la stazione
ferroviaria centrale di Santa Maria Novella in soli 20 minuti).
In tramvia
• la Linea T1 Leonardo ferma in prossimità della Fortezza da Basso.
Ricorda di calcolare il tempo che impiegherai per raggiungere la Fortezza da Basso, soprattutto se ti
muovi con i mezzi pubblici, che potrebbero viaggiare ancora a capienza ridotta! Eventualmente
mostra la mail di convocazione per l’accesso prioritario ai mezzi pubblici.

Orari di accesso alla sede concorsuale
I candidati accedono secondo le seguenti fasce orarie differenziate per cognome:
•
•

9.30 – 10 cognomi dalla A alla K
10 -10,30 cognomi dalla L alla Z

Si raccomanda il rispetto degli orari di convocazione per consentire il corretto svolgimento delle
operazioni di identificazione e controllo.
Ricorda che le porte di ingresso si chiuderanno inderogabilmente alle ore 11.

Grazie per la collaborazione!
Immagine Fortezza con indicazione delle porte

