Misure organizzative e di prevenzione dei rischi da
diffusione del virus COVID-19 AUTOCERTIFICAZIONE
I candidati devono:
- accedere all’area concorsuale solo uno per volta;
- igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori
all’ingresso;
- dotarsi e indossare, dal momento dell’accesso sino all’uscita, mascherine FFP2 che
coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso). Non è in nessun caso consentito l’uso
di mascherine facciali non filtranti e mascherine di comunità in possesso dei medesimi
candidati;
- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, salvo motivate situazioni eccezionali.
In tal caso i candidati utilizzeranno un sacco o un contenitore in cui deporre il bagaglio, da
appoggiare, chiuso e lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute dal personale
addetto;
- presentare una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, per attestare l’assenza di
qualsiasi sintomo riconducibile al COVID-19 e il fatto di non essere 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 nonché il possesso di una delle certificazioni verdi:
- non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
– temperatura superiore a 37,5°C e brividi; difficoltà respiratoria di recente comparsa;
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola, tosse, raffreddore, brividi,
diarrea, congiuntivite, mal di testa o, comunque, di tipo influenzale;
- non presentarsi presso la sede concorsuale 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 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. La prescrizione non si applica a coloro che abbiano già completato il percorso
vaccinale per il COVID 19 e che presentino relativo certificato verde o certificato di una
prima dose o monodose di vaccino effettuata da almeno 15 giorni o certificato che siano
guariti dal Covid da non più di sei mesi;
- non consumare alimenti, (salvo necessità comprovata da certificazioni mediche) tranne
bevande in dotazione.

L’autocertificazione NON sostituisce la certificazione verde.

Qualora la temperatura corporea, rilevata, il giorno della prova, dai candidati medesimi, (o
dal personale di Ateneo o dell’Ente organizzatore) risulti superiore ai 37,5 C°, il candidato
non potrà accedere all’area concorsuale né dichiarare il contrario nell’autocertificazione e il
personale addetto alla vigilanza dovrà accompagnarlo in un’apposita area dedicata
all’isolamento e dovrà tempestivamente avvertire le autorità sanitarie competenti, nonché
le forze dell’ordine in caso di rifiuto. Il candidato è tenuto, comunque, a informare
immediatamente i commissari del concorso ed il personale di vigilanza della presenza di
qualsiasi sintomo simil-influenzale, anche durante l’espletamento prova scritta, avendo
cura di rimanere ad adeguata distanza (almeno due metri) dalle persone presenti.
Nel caso in cui una o più delle sopra riportate condizioni non dovesse essere soddisfatta
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione o di compilarla in ogni sua parte, i
candidati non potranno essere ammessi all’interno dell’area concorsuale.
Qualora il candidato non abbia con sé certificazione idonea, verde in formato cartaceo o
elettronico, (su proprio dispositivo mobile) non potrà accedere ai locali concorsuali e della
esclusione dal concorso si darà atto con dichiarazione di esclusione a firma del personale
incaricato.

Identificazione e ingresso in aula
I candidati, ammessi all’area concorsuale, saranno poi invitati dal personale di assistenza
a raggiungere, opportunamente distanziati, le postazioni di identificazione.
Prioritariamente vanno identificati le donne in stato di gravidanza, i candidati con disabilità
e i candidati richiedenti tempi aggiuntivi
Presso le postazioni di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel
idroalcolico per l’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o
consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.
Successivamente i candidati verranno invitati ad accedere all’aula dove si svolge la prova
e ad occupare una postazione.
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno:
• rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello
svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all’uscita;
• durante l’orario d’esame, sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione
esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili;
• indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2;
• non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono munire
preventivamente.

