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Ai responsabili Accesso Programmato 
c/o ATENEI INTERESSATI 

LORO SEDI 
 

e, p.c. 
CINECA 
Sua sede 

 
 

Oggetto: Accesso Programmato 2020/2021. Rettifica alle linee guida ed alla 
allegata dichiarazione, nota protocollo n. 22476 del 17.08.2020. Sostituzione 
allegato dichiarazione Covid-19/Sars-Cov-2.  
 

In considerazione dei provvedimenti normativi sopravvenuti tra il 7 e il 12 agosto 
2020 in tema di diffusione e prevenzione del Covid-19/Sars-Cov-2, si è provveduto a 
modificare la dichiarazione allegata alle linee guida già inviate con nota prot. n. 22476 del 
17 agosto 2020, al fine di consentire una dichiarazione attualizzata al momento della prova  
che sia maggiormente aderente allo stato di salute del candidato. 

A tal fine,   a pag, 3  delle Linee guida, dopo la parola “attestante”  nel  primo rigo 
del punto K)  e dopo la parola   “attestare”   alla fine del primo periodo del punto L),  è 
aggiunta la parola  “specificamente” e la riga contenuta a pag.3 , punti K) ed  L) , secondo 
periodo delle Linee guida “di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli 
ultimi 14 giorni”, è sostituita con la seguente “di non essere attualmente in quarantena o 
in isolamento domiciliare fiduciario e, per quanto di propria conoscenza, di non essere 
positivo al Covid-19/Sars-Cov-2;” e parimenti , la riga “di non essere stato in quarantena 
o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni” contenuta nell’Allegato 1 delle linee guida, 
è sostituita con la seguente :”di non essere attualmente in quarantena o in isolamento 
domiciliare fiduciario e, per quanto di propria conoscenza, di non essere positivo al Covid-
19/Sars-Cov-2;”. 

 
Si invitano, pertanto, i responsabili di ciascun ateneo interessato a pubblicare,  sui 

propri siti la nuova versione del modello di dichiarazione Covid-19/Sars-Cov-2 ove non 
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già pubblicata  una dichiarazione sostanzialmente identica nei tre punti circa lo stato di 
salute.  

 
 Si allega il modello di dichiarazione con la riga suindicata già sostituita e si invitano 

gli atenei a munirsi di un adeguato numero di moduli aggiornati di dichiarazione in formato 

cartaceo per eventuali sostituzioni o per coloro che non  l’abbiano con sé all’ingresso. 

Si mette, altresì, a disposizione, ove ritenuta utile, una versione in lingua inglese 
della medesima dichiarazione aggiornata anche in vista della prova in lingua inglese. 

 
Si raccomanda nuovamente  la massima allerta sul rispetto assoluto  delle 

prescrizioni fondamentali minime  da osservarsi in sede di prova: 
- Mantenimento, per tutto il tempo delle operazioni connesse e durante lo 

svolgimento della prova, del  distanziamento fisico; 
- Uso della mascherina durante tutte le  operazioni  connesse e durante lo 

svolgimento della prova; 
- Frequente igienizzazione delle mani con le apposite soluzioni e 

obbligatoriamente durante e dopo  l’utilizzo delle penne messe a  disposizione 
per  la firma delle anagrafiche. 

 
 

 
 
 
 
 Il Dirigente 
                                                                                        Dr.ssa Paola Folli 
                                                                                        (art. 4 co.1 L.n.12/2020) 
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