ISTRUZIONI GENERALI PROVE SCRITTA E ORALE

COMPORTAMENTI CHE DOVRANNO ESSERE TENUTI DURANTE LE PROVE SCRITTA E ORALE IN PRESENZA
AL FINE DI GARANTIRE IL LIVELLO DI SICUREZZA E PREVENZIONE COVID-19, VIENE RICHIESTO DI:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento
Domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale muniti di GREEN PASS (ottenibile anche in
seguito all’esecuzione, con esito negativo, di test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, dovrà essere
inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale, con conseguente esclusione dalla prova selettiva.
L'accesso dei candidati sarà presidiato da personale di servizio e dotato di soluzione idroalcolica conforme
alle disposizioni anticontagio.
Gli ambienti, gli arredi, le sedute e gli scrittoi saranno puliti e sanificati prima dello svolgimento della prova;
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La ditta incaricata delle pulizie e della sanificazione rilascerà regolare certificazione di conformità di tutti i
prodotti utilizzati.
Il personale di servizio :
- farà entrare un candidato alla volta, che dovrà presentarsi da solo e senza alcun tipo di bagaglio,
avvertendo di mantenere sempre il distanziamento di almeno 2,25 metri fra i candidati e tra i candidati e il
personale dell’organizzazione/vigilanza e la commissione esaminatrice in ogni fase della procedura di
selezione;
- al momento dell’ingresso un termometro manuale misurerà automaticamente a ciascun candidato la
temperatura, che non dovrà superare i 37,5°; qualora la temperatura rilevata dovesse superare tale livello il
candidato sarà invitato a ritornare al proprio domicilio;
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati, nonché i componenti
della Commissione esaminatrice, saranno muniti di facciali filtranti FFP2 privi di valvola di aspirazione.
Ad ogni candidato verrà garantita un’area di 4,5 mq.
Ad avvenuta identificazione, il personale di servizio, anche tramite la segnaletica presente in loco, indicherà
ai candidati i percorsi per l’accesso all’aula ove si svolgerà la prova.
Il deflusso dal locale verrà effettuato in modo progressivo, garantendo per tutto il percorso di uscita la
distanza minima interpersonale di 2,25 metri.
Il deflusso sarà regolato dal personale di servizio.
Terminato il deflusso, il personale addetto provvederà alla pulizia ed alla sanificazione di tutti gli ambienti
ed arredi utilizzati per lo svolgimento della prova, seguendo le procedure ed utilizzando prodotti
specificatamente certificati.
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