PROTOCOLLO DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI
PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI CONCORSO PER PREVENIRE IL RISCHIODI
CONTAGIO DA VIRUS COVID-19

Tutti i candidati ammessi alle prove concorsuali sono tenuti inderogabilmentead
osservare le misure di seguito indicate:

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) Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, un documento di identità, e, per quanto
introdotto dall’art. 3 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, una delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui all’art. 9, comma 2, del richiamato D.L. n. 52/2021 convertito in legge n.87/2021, in corso di
validità e in formato cartaceo o digitale, attestante una delle seguenti condizioni:
a) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (attualmente,
validità di nove mesi dal completamento);
b) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto
in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le
circolari del Ministero della salute (validità di sei mesi dall’avvenuta guarigione);
c) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV2 (mediante tampone oro/rino-faringeo, presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata, non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova);

5) Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la
mascherina FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

