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INFORMAZIONI GENERALI 

 

I test preselettivi ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2020/2021 per la scuola secondaria di primo e 

secondo grado si svolgono presso l’Ente Fiera, Padiglione 7, Via N. Tommaseo, Padova.  

Per la scuola secondaria di primo grado del giorno 24 settembre 2021, i candidati con l’iniziale del 

cognome dalla A alla G sono convocati per l’identificazione alle ore 8:15, i candidati con l’iniziale 

del cognome dalla H alla Z sono convocati alle ore 8:45.  

Per la scuola secondaria di secondo grado del giorno 30 settembre 2021, i candidati con l’iniziale 

del cognome dalla A alla K sono convocati per l’identificazione alle ore 8:15, i candidati con 

l’iniziale del cognome dalla L alla Z sono convocati alle ore 8:45. 

 Per accedere alle prove di selezione sono necessari i seguenti documenti: 

 la certificazione verde (green pass), preferibilmente in formato digitale, che viene 

rilasciata dalle autorità sanitarie a seguito di vaccinazione, attestata guarigione o tampone 

negativo effettuato nelle 48h precedenti https://www.dgc.gov.it/web/;1  

 l'autocertificazione per l’accesso alla struttura pubblicata alla pagina 

https://www.unipd.it/corsi-specializzazione-sostegno-didattico-alunni-disabilita 

debitamente compilata; 

 il documento di identità inserito in fase di preiscrizione al test (se smarrito, è possibile 

accedere con altro documento di identità valido, si ricorda che la Tessera sanitaria non è 

un documento d’identità); 

 la ricevuta di pagamento del contributo di preiscrizione. 

 La certificazione verde dovrà essere esibita al personale addetto ai controlli e verificata 

attraverso l’App “VerificaC19”. In mancanza di tale verifica non sarà consentito l’accesso alla 

struttura d’esame. 

 È obbligatorio per i candidati indossare per tutta la permanenza nella struttura la mascherina 

FFP2. Non è consentito l’uso di mascherine chirurgiche o di comunità. 

 Nelle aule d’esame non può essere introdotto alcun materiale a eccezione di documento di 

identità, bottiglia d’acqua e snack confezionato. Borse, zaini, libri, fogli, penne, telefoni 

cellulari (spenti), smartphone (spenti), smartwatch, altri strumenti elettronici e qualunque 

effetto personale dovranno essere depositati presso il guardaroba. 

                                                           
1 D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 3; D.P.C.M. 17 giugno 2021 art. 13 e D.L. 10 settembre 2021, n. 122, art. 1 comma 5. Anche i candidati 

non ancora vaccinati o a cui sia stata somministrata la prima dose di vaccino da meno di 15 giorni possono accedere ai locali di 
svolgimento delle prove solo presentando la certificazione verde. 

https://www.dgc.gov.it/web/
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 Dopo l’identificazione non è consentito alzarsi dal posto assegnato. Le uniche eccezioni 

permesse devono essere documentate da certificato medico. 

 

Padova, 15 settembre 2021 


