
VADEMECUM:
MISURE, COMPORTAMENTI, ADEMPIMENTI A CARICO DEI CANDIDATI PER

LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA E DELLA PROVA ORALE

I candidati, per poter accedere all’area concorsuale e prendere parte alla selezione,  devono attenersi
scrupolosamente alle istruzioni riportate nel presente vademecum e, in particolare, essi devono:

 presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali) con l’abbigliamento
e i dispositivi previsti dall’avviso (abbigliamento idoneo allo svolgimento della prova, scarpe da
lavoro e guanti; i DPI saranno forniti dall’Amministrazione);

 non presentare uno o più sintomi sottoelencati:
 temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
 tosse di recente comparsa; difficoltà respiratoria; diarrea; raffreddore; mal di gola;
 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia)
 diminuzione dell'olfatto (iposmia);
 perdita del gusto (ageusia)
 alterazione del gusto (disgeusia);

 non essere sottoposto/a alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione;

 sottoporsi alla misurazione della temperatura da parte del personale incaricato alla vigilanza;

 disinfettarsi le  mani  con il  gel  messo a disposizione all’ingresso e all’inizio di  ogni singola
prova;

 indossare obbligatoriamente  la  mascherina fornita  dall’ente,  dal  momento  di  accesso  all’area
concorsuale e sino all’uscita;

 consegnare l’autodichiarazione (All. 3 al Piano) debitamente compilata e sottoscritta;

 consegnare il 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 la
data di svolgimento delle prove;

 nel caso in cui l’accesso non possa essere autorizzato per la presenza di sintomi influenzali o altri
impedimenti, guadagnare velocemente l’uscita seguendo le indicazioni del personale addetto;

 non  portare  con  se  alimenti  di  nessun  tipo  in  quanto  sono  ammesse  solo  le  bevande  ad  uso
personale

 si raccomanda di moderare il tono della voce, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre
l’effetto “droplet”.

 tenere spento il proprio telefono cellulare durante tutta la permanenza nell’area concorsuale;

 dopo l’ingresso stazionare  nelle  aree indicate e  non modificare  la  posizione per alcun motivo;
tenere presso di sé i propri effetti personali (cappotto, ombrello, ecc.)

 non muoversi dalla propria postazione indicata. In caso di necessità attendere l’autorizzazione
della Commissione e procedere seguendo i percorsi indicati e mantenendo sempre la distanza di
sicurezza di almeno 2 metri;

 al  termine  della  prova la  Commissione  autorizza  l’uscita  dall’area  concorsuale  senza  creare
assembramenti;

Nota: le presenti prescrizioni saranno adeguate alla normativa in essere al momento dell’effettuazione
delle prove.


