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INFORMATIVA SINTETICA PER I CADIDATI DI CONCORSO
misure organizzative e igienico sanitarie per le prove in presenza

I candidati sono invitati a presentarsi con massimo 15 minuti di anticipo rispetto all’orario di
convocazione.

Per l’accesso alla sede concorsuale i candidati devono:
 presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
 non presentarsi con uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse;
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;
 non presentarsi se sottoposti 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;
 presentare all’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido
o molecolare con esito negativo, 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. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già
effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
 indossare obbligatoriamente le mascherine FFP2 fornite dall’Ateneo dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita;
 consegnare l’autodichiarazione debitamente compilata e firmata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/20003, come da modello allegato alla pagina del concorso.
L’autodichiarazione ed il referto del test antigenico dovranno essere consegnati al momento
dell’identificazione.

Non potranno accedere alla sede e alla prova di concorso i candidati che:
 hanno una temperatura superiore ai 37,5 C° o sintomi riconducibile al Covid‐19
 non presentano il referto negativo del test/tampone per il COVID 19, o presentano un tampone
non conforme alle indicazioni.
 rifiutano di consegnare l’autodichiarazione
 rifiutano di indossare la mascherina fornita dall’amministrazione

Durante la permanenza nella sede i candidati dovranno:
 rispettare la distanza di 2,25 metri tra i candidati e tra i candidati e il personale
dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici
 moderare vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”
 igienizzare spesso le mani, utilizzando la soluzione idroalcolica dei dispenser
 consegnare e ritirare la documentazione utilizzando il piano d’appoggio e la finestra per il
passaggio dei documenti
 seguire i percorsi segnalati
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rispettare le indicazioni del personale e della cartellonistica
utilizzare i servizi igienici a loro riservati
allontanarsi dalla sede appena terminata la prova, senza trattenersi all’interno della sede

Durante la prova i candidati:
 dovranno rimanere nella propria postazione
 non potranno consumare alimenti, ad eccezione delle bevande di cui si sono preventivamente
muniti
 dovranno rispettare i tempi indicati per la consegna della prova e l’uscita dall’aula
 non potranno consultare testi e appunti, cartacei e digitali
 non potranno comunicare tra loro

