ALLEGATO 1

INFORMAZIONI PER I
CANDIDATI

Tutti i candidati devono:
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 COVID19;
4. con riferimento alla tabella, aggiornata al 18/01/2022, pubblicata nel sito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentare all’atto dell’ingresso nell’area
concorsuale la Certificazione verde Covid-19 “GREEN PASS BASE” (vaccinazione,
guarigione o tampone) in corso di validità;
5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione
organizzatrice.
6. utilizzare il dispenser lavamani igienizzante secondo le istruzioni per il corretto lavaggio
delle mani messe a disposizione dall’amministrazione;
7. ricevere la strumentazione informatica (es. tablet), materiale o documentazione relativa
alle prove mediante deposito su un apposito piano di appoggio;
8. una volta raggiunta la postazione loro assegnata, devono rimanere seduti per tutto il
periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna
dell’elaborato finché non sono autorizzati all’uscita;
Inoltre:
9. In sede concorsuale ai candidati è richiesta la moderazione vocale, evitando volumi alti
e toni concitati;
10. È vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi presenti nella propria
postazione;
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11. Durante l’orario d’esame è permesso l’allontanamento dalla propria postazione
esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili;
12. Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale
filtrante FFP2;
13. È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno
munirsi preventivamente.
14. Nel caso in cui la modalità di esecuzione della prova fosse con colloquio per ogni singolo
candidato, alla fine della stessa, il candidato dovrà allontanarsi dalla sede della prova
senza possibilità di contatto con gli altri candidati.
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.
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