
Allegato

OBBLIGHI PER I CANDIDATI

Per evitare occasioni di contagio, a pena di allontanamento dalla Sede di concorso ed esclusione dalla

procedura selettiva, ciascun candidato deve:

1)  presentarsi  da  solo  e  senza  alcun  tipo  di  bagaglio  (salvo  situazioni  eccezionali,  da  documentare

adeguatamente); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetto 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) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un 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 date valide

esclusivamente;

- 04/07/2021 e 05/07/2021 per la prova del 06/07/2021;

- 05/07/2021 e 06/07/2021 per la prova del 07/07/2021.

5)  indossare  obbligatoriamente,  dal  momento  dell’accesso  all’area  concorsuale  sino  all’uscita,  la

mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Inoltre:

• produrre al momento della registrazione/identificazione, apposita autodichiarazione ai sensi degli

artt. 46 e 47 del DPR 445/20002 riguardo gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 (senza sintomi e non

soggetto a quarantena/isolamento domiciliare fiduciario/ divieto di allontanamento dalla propria

dimora/abitazione) tale dichiarazione dovrà essere resa utilizzando il modello allegato di seguito e

precompilata prima di presentarsi alla registrazione.

• sottoporsi al controllo della temperatura, con divieto di accesso e obbligo di ritorno al proprio

domicilio in caso di temperatura superiore a 37,5°C

• rispettare la distanza droplet di almeno 1 metro in ogni fase della procedura concorsuale

• rispettare  la  distanza droplet  di  2,25  metri  nell’aula  del  concorso  (tra  i  candidati  stessi,  e  tra

candidati e personale di organizzazione/vigilanza/ commissione esaminatrice)

• muoversi all’interno dell’area concorsuale seguendo esclusivamente i percorsi indicati

• utilizzare i servizi igienici indicati

• utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato


