
Gentile Candidato/a,

lei risulta iscritto/a al TOLC-S che si svolgerà nei giorni

                13-14-15-16 OTTOBRE 2020

presso l'Aula 3A dell'Edificio H2bis dell'Università di Trieste, sito in Via A. Valerio 12/1 a Trieste.

Nel giorno e all'ora stabiliti all’atto della sua iscrizione (8:45 per il turno del mattino e 14:30 per il turno del 

pomeriggio) lei dovrà già trovarsi presso l'ingresso dell'Edificio H2bis, sito al piano terra in Via A. Valerio 

12/1.

L'accesso all'Edificio sarà regolato da apposito personale.

In conseguenza della ben nota emergenza COVID-19, quando si troverà nel comprensorio universitario lei 

dovrà rispettare alcune regole di prevenzione per le quali la invitiamo a consultare la pagina web

www.units.it/ateneo/emergenza-covid-19-indicazioni-e-aggiornamenti

con particolare riferimento al secondo punto (“Protocollo condiviso di regolamentazione ecc.”) della voce 

“Tutta la comunità universitaria”.

In particolare, lei dovrà essere MUNITO/A DI MASCHERINA, CHE DOVRA’ INDOSSARE PER TUTTO IL TEMPO 

IN CUI SI TROVERA’ ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO H2bis, nonché al di fuori di esso in tutte le situazioni che 

prevedono tale obbligo, previste dalle regole di prevenzione reperibili alla pagina web sopra menzionata.

IMPORTANTE: chi risulterà sprovvisto di mascherina NON sarà ammesso all'interno dell'Edificio H2bis e, di 

conseguenza, NON potrà sostenere il TOLC.

Tutti/e i/le candidati/e al TOLC dovranno avere la massima attenzione nel mantenere sempre il prescritto 

distanziamento, sia tra di loro, sia rispetto a eventuali altre persone presenti nelle vicinanze, sia fuori che 

dentro l'Edificio H2bis.

SONO COMUNQUE ASSOLUTAMENTE VIETATI GLI ASSEMBRAMENTI IN ATTESA DI ENTRARE NELL'EDIFICIO 

H2bis, NONCHE' NEL SUO INTERNO.

IMPORTANTE: l'accesso all'Edificio H2bis è comunque SUBORDINATO alla consegna della "dichiarazione 

COVID" allegata alla presente mail, debitamente PRE-COMPILATA e firmata, nonché all'esibizione del 

documento d'identità utilizzato in fase di iscrizione al TOLC.

I/Le candidati/e per i quali sussistano una o più condizioni opposte a quelle previste dalla "dichiarazione 

COVID", NON potranno accedere ai locali adibiti allo svolgimento della prova e NON potranno sostenere il 

TOLC. 

Cogliamo l'occasione per ricordarle di portare con sé anche  il certificato di iscrizione al TOLC rilasciato dal 

CISIA.

L’accesso ai locali adibiti allo svolgimento della prova e alle immediate vicinanze è consentito ai/lle soli/e 

candidati/e e NON ad accompagnatori e/o altre persone (fatta eccezione per gli eventuali accompagnatori, 

anch’essi muniti di mascherina, dei/lle candidati/e con invalidità e/o disabilità).

Ogni qualvolta un/a candidato/a non rispetti intenzionalmente le regole di prevenzione, creando un 

concreto rischio di pericolo per sé e/o per gli altri, potrà essere allontanato/a dai locali della prova. Del 

fatto verrà data verbalizzazione.

Raccomandiamo la fattiva collaborazione di tutti/e i/le candidati/e per il corretto rispetto delle previste 

norme sanitarie e di distanziamento.


