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2. Date e orari di riferimento
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4. Percorsi per raggiungere le aule
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6. Documenti da portare
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1. Misure igienico sanitarie
Per accedere all'area concorsuale, tutti i candidati devono:
1.
2.

3.

presentarsi da soli, per evitare assembramenti;
essere muniti di autocertificazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
attestante di non essere sottoposti all’isolamento come misura di prevenzione della
diffusione del contagio da COVID-19;
indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, mascherina facciale filtrante di tipo FFP2.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in
caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.

2. Date e orari di riferimento
Afflusso
Data

Corsi di Studio

15/06/2022

Prova scritta di ammissione al VII ciclo dei Percorsi di
Sostegno – Infanzia

Dalle
ore
14:30

Alle
ore
15:30

Inizio Prova
ore
16:00

Durata

90
minuti

I cancelli di ingresso chiuderanno improrogabilmente alle ore 15:30

ATTENZIONE! I candidati devono considerarsi impegnati sino alle ore 18:30,
orario previsto per la conclusione della procedura amministrativa di selezione.

3. Sede della prova
Le prove si svoIgeranno presso il Polo didattico Aulario Interdipartimentale con accesso da via
Pietro Castelli
INGRESSO AULARIO
INTERDIPARTIMENTALE

QR-CODE per raggiungere la sede con i propri mezzi tramite google maps (SCANSIONARE o
CLICCARCI SOPRA)

Puoi raggiungere la sede utilizzando i mezzi pubblici…
…se provieni da fuori città e devi attraversare lo stretto di Messina:
Orari traghetti Caronte da Villa San Giovanni a Rada San Francesco (Viale della Libertà, 98121
Messina)
https://carontetourist.it/it/caronte/orari-stretto-di-messina-passeggeri
Orari aliscafi Blue Jet da Villa San Giovanni / Reggio Calabria a Porto di Messina
http://www.blujetlines.it/orarietariffe.html
…se provieni da fuori città e vuoi raggiungerla in treno consulta il seguente sito:
https://www.trenitalia.com/it.html
quando arriverai in città utilizza il seguente link (app Moovit) per conoscere tutte le linee di
spostamento:
https://moovitapp.com/messina2806/poi/Via%20Pietro%20Castelli%2098122/t/it?tll=38.19385_15.541934

4. Percorsi per raggiungere le aule

ATTENZIONE
L’accesso alla sede di svolgimento della prova avverrà esclusivamente dai punti
indicati attraverso un percorso munito di apposita segnaletica orizzontale.

Gli altri accessi sono interdetti ai candidati.
La mascherina FFP2 dovrà essere indossata prima di arrivare al punto di
accesso e

mantenuta per tutto il percorso di afflusso, nonché durante la

permanenza nel plesso.

Segue mappa

Ingresso CERISI
(CLICCA)

UniMe
Aulario
Interdipartimentale
via Pietro Castelli

5. Accompagnatori

Per accedere all’area concorsuale, i candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun
tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare).

6. Documenti da portare
Il candidato deve portare con sè:
- documento di riconoscimento in corso di validità (preferibilmente lo stesso
dichiarato all’atto dell’iscrizione);

- ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione;
- ricevuta della domanda di iscrizione online al concorso;
- passaporto e visto d'ingresso (solo per i candidati non UE residenti all’estero).

7. Suggerimenti utili
Si consiglia vivamente di:
•

limitare all’essenziale gli effetti personali da portare con sè all’interno dell’area
concorsuale, dato che non possono essere introdotti in aula (pena annullamento
della prova) borse, zaini, libri, penne, matite, materiale di cancelleria, manuali, testi
scolastici, riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e
materiale didattico e/o di consultazione, telefoni cellulari, palmari, smartphone,
smart-watch, tablet, auricolari o altra strumentazione similare, etc;

•

usufruire dei servizi igienici prima dell’ingresso in aula;

•

spegnere e silenziare i telefoni cellulari prima di accedere all’area concorsuale

che non possono per nessun motivo essere introdotti in aula;
•

è vietato il consumo di alimenti all’interno dell’aula ad eccezione delle bevande,
pertanto i candidati potranno portare con sé una bottiglietta di acqua ed
eventuali medicine di cui si ha necessità, tenendo conto della durata dell’impegno.

