
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.
• dall’ordinanza n° 70 del 02.07.2020 del Presidente della
Regione Toscana – Allegato 1 “Linee guida relative alle misure di
prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per lo
svolgimento di concorsi pubblici” (pdf).
• dalle linee guida del MIUR – Direzione generale per la formazione 
universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio superiore.

Le prove si svolgeranno in collaborazione con la Protezione Civile – 
Città Metropolitana di Firenze. 

VADEMECUM PER I CANDIDATI ALLE PROVE DI AMMISSIONE 
a.a.2020|2021

Regole da seguire durante le prove

• Non accedere ai locali se hai temperatura superiore a 37.5° o se hai
sintomi da Covid-19.

• Il  giorno della prova porta con te, compilata e firmata,
l’autocertificazione sul tuo stato di salute (pdf). Dovrai consegnarla
al personale di sorveglianza.

• All’ingresso igienizza le mani con il gel alcolico; all’interno delle sedi
concorsuali troverai gli appositi dispenser.

• Per tutto il tempo di permanenza nei locali in cui si svolge il test dovrai
indossare la mascherina di tipo chirurgico (o comunque senza valvola),
in modo da coprire 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.

• Per evitare assembramenti mantieni i l  distanziamento
interpersonale anche all’esterno della sede concorsuale, e presentati
all’orario indicato ed entra esclusivamente dalla “Porta” che ti è stata 
comunicata via mail a partire da 3 giorni prima della prova.

• Evita la presenza di accompagnatori all’esterno della sede concorsuale.
• Segui, in entrata e in uscita, il percorso indicato dalla segnaletica

orizzontale e verticale.
• 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.

• Non toccarti occhi naso e bocca con le mani.
• Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci.
• Evita contatti ravvicinati - mantenendo la distanza di 1.80 m, le

strette di mano e gli abbracci.
• Ti consigliamo di portare con te uno snack confezionato.

Per qualunque richiesta potrai sempre far riferimento al personale di 
sorveglianza, che potrai facilmente identificare tramite il badge con il 
logo di Unifi.

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, 
• Linea T2 Vespucci, che collega l’aeroporto con la stazione ferroviaria
centrale di Santa Maria Novella in soli 20 minuti.

In tramvia
Per gli ingressi da Porta Alle Carra e Porta Santa Maria Novella  • Linea 
T1 Leonardo fermata “Fortezza fiere e congressi”
Per gli ingressi da Porta Mugnone  • Linea T1 Leonardo fermata 
“Strozzi Fallaci”

Ricorda di calcolare il tempo che impiegherai per raggiungere la 
Fortezza da Basso, soprattutto se ti muovi con i mezzi pubblici, che 
viaggiano ancora a capienza ridotta.

Grazie per la collaborazione!

Perchè questo vademecum?

Per offrire a tutti i candidati che parteciperanno alle prove di ammissione alla Fortezza da Basso 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.

Accesso Padiglione Rastriglia
(guardaroba interno)

PORTA S.M.NOVELLA
Ingresso per candidati 
Padiglione Spadolini piano terra e 
Padiglione Rastriglia

PORTA ALLE CARRA
Ingresso per candidati 
Padiglione Spadolini piano inferiore 

Accesso Padiglione Spadolini
piano inferiore
(guardaroba interno)

Accesso Padiglione Spadolini
piano terra

Accesso Padiglione Spadolini
piano attico

Padiglione Nazioni 
(guardaroba)

Lorenese piano terra (guardaroba)  
Lorenese piano primo (spazi isolamento)

PORTA MUGNONE
Ingresso per candidati 
Padiglione Spadolini piano attico

Planimetria generale Fortezza da Basso 

http://www.ateneosicuro.unifi.it
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/Reg_Toscana_lineeguida_concorsi_covid.pdf
https://ammissioni.unifi.it/condivisione/concorsi/contenuti/1513/files/nuova_autodichiarazione_modello_MUR.pdf

