ISTRUZIONI CONCORSO DI AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEI CORSI
ORDINARI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA A.A. 2020/2021
COSA PORTARE IL GIORNO DELL’ESAME
1. Mascherina chirurgica, mascherina di comunità o altrimenti certificata;
2. Documento di riconoscimento in corso di validità indicato nella domanda di partecipazione al
concorso;
3. Domanda di partecipazione al concorso firmata;
4. Autodichiarazione (allegato 1) corredata da fotocopia del documento di riconoscimento;
5. Vocabolario di Italiano o Latino o Greco (secondo l’argomento scelto);
6. Calcolatrice scientifica (per la prova di Fisica), eventuali righelli, squadre, goniometro, etc…
utile per le prove di Matematica e Fisica, da utilizzare previo consenso della Commissione
esaminatrice;
7. Tavola periodica (per la prova di Chimica), da utilizzare previo consenso della Commissione
esaminatrice;
8. Bottiglietta d’acqua.
Non è necessario portare materiale di cancelleria: la Scuola Superiore di Catania fornirà tutto il
necessario per l’espletamento delle prove.
Il giorno della prima prova scritta, ad ogni candidato sarà consegnata una penna a sfera che dovrà
essere utilizzata per le firme in entrata e in uscita e lo svolgimento sia della prima prova che della
seconda. La penna rimarrà in dotazione al candidato.
IL GIORNO DELL’ESAME
Il Candidato dovrà presentarsi presso la sede d’esame 15 minuti prima dell’orario di convocazione.
Solo in casi particolari che dovranno essere preventivamente segnalati (disabilità, ecc.), potrà essere
consentita la presenza di accompagnatore.
Sono vietati gli assembramenti sia all'interno che all'esterno dei locali d’esame.
All’atto della presentazione alla sede d’esame, il candidato dovrà produrre un’autodichiarazione
(allegato 1) che comprende l'attestazione:
 di assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5°C;
 di non essere entrato in contatto con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti;
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria nei 14 giorni precedenti.
Se non sussistono le condizioni indicate nel modello il candidato non dovrà presentarsi.
Si prega di recarsi alla sede d’esame col modello già stampato e compilato per evitare code
all’ingresso.
Il candidato dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali di svolgimento degli esami una
mascherina chirurgica, mascherina di comunità o altrimenti certificata di propria dotazione.
E’ necessario procedere all’igienizzazione delle mani prima di accedere ai locali d’esame, a tal fine
saranno collocati nei punti d’ingresso dispenser di gel igienizzanti.
Il personale preposto indicherà al candidato, anche con l’ausilio di apposita segnaletica, il percorso
per raggiungere l’aula d’esame.
Al termine della prova il candidato dovrà abbandonare i locali della sede d’esame.
Si consiglia di leggere attentamente anche il documento “Misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del contagio da COVID-19 da attuarsi durante lo svolgimento degli esami
di ammissione alla Scuola Superiore di Catania a.a. 2020-2021”.

