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Per avere accesso alle prove concorsuali  i candidati ammessi devono attenersi alle disposizioni 

vigenti e alle indicazioni fornite attraverso il sito web della Società/Ente, nonché alle seguenti 

prescrizioni atte a garantire le necessarie misure di sicurezza antiCovid-19 in fase di accesso, di 

permanenza e di deflusso dell’area concorsuale.  

 

1. Luogo di svolgimento delle prove 

Le prove si svolgeranno presso l’aula formativa/concorsi della Società/Ente, collocata all’interno di 

una specifica area concorsi, ricavata attraverso una riorganizzazione degli spazi amministrativi, in 

Via Einaudi, 144 a Civitanova Marche, ingresso lato galleria. 

Gli spazi saranno organizzati in modo tale da garantire una superficie ed una volumetria adeguata 

ad evitare la dinamica di trasmissione delle “droplets”.  

Sono stati previsti ingressi ed uscite separati e servizi igienici dedicati 

I candidati sono tenuti a visionare la piantina dell’area concorsuale, pubblicata sul sito web/della 

Società/Ente e appesa nell’area concorsuale, nella quale sono indicati i flussi di transito e le 

indicazioni dei percorsi da seguire, nonché l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati. I candidati 

sono tenuti a mantenere la distanza di sicurezza normativamente prevista ( 2,25 m) e a sedersi ove 

indicato dalla Commissione nei posti segnalati da apposita segnaletica. 

Nei servizi igienici sono presenti le istruzioni per il lavaggio delle mani e dispenser per la 

sanificazione.  

 

1. Norme prescrittive per i candidati ai fini dell’accettazione 

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) presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale muniti di 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. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la 

vaccinazione per il COVID-19; 

5) presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, in relazione agli obblighi indicati nei 

precedenti punti 2) e 3), muniti di autodichiarazione resa sul modulo di TRIAGE, disponibile sul 

sito della Società/Ente, debitamente sottoscritto ( l’autodichiarazione è da ritenersi resa ai sensi e 

per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000);   

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

esclusivamente, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione, per la copertura 

delle vie aeree, naso e bocca, da smaltire all’uscita in apposito contenitore messo a disposizione o a 

cura del candidato presso il sacchetto rifiuti dell’indifferenziata presso la propria abitazione ( in 

caso di necessità si consegnerà al candidato una ulteriore mascherina). 

6) i candidati sono tenuti alla sanificazione delle mani prima di accedere all’area concorsuale 

nell’apposito dispenser messo a disposizione all’ingresso; 
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Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta e/o il triage abbia 

avuto esito negativo, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 

3. Misurazione della temperatura 

La temperatura corporea sarà rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, 

mediante termoscanner. Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del termoscanner, la temperatura 

corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione automatica. 

Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia 

riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale. 

 

 

4. Norme prescrittive per i candidati in Aula concorsuale 

I candidati sono tenuti a: 

a. spegnere i cellulari e altre apparecchiature digitali; 

b. procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o 

consegna e/o ricezione di materiale concorsuale e/o uscita dall’aula concorsuale; 

c. mantenere le distanze di sicurezza normativamente previste ( 2,25 m) e a sedersi ove 

indicato dalla Commissione nei posti segnalati da apposita segnaletica; 

d. moderare la voce, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”; 

e. mantenere il facciale filtrante FFP2; 

f. non consumare alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente; 

g. rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo 

la consegna di eventuale elaborato, finché non saranno autorizzati all’uscita; 

h. non dare luogo ad assembramenti pre o post prova concorsuale e ad allontanarsi 

singolarmente dall’area concorsuale. 

 

Saranno disponibili penne sanificate prima e dopo l’utilizzo da parte dei candidati. 

I candidati non potranno allontanarsi dal proprio posto nel corso della prova concorsuale se non per 

ragioni fisiologiche. 

 

5. Accoglienza-isolamento 

Sarà messo a disposizione di personale sanitario interno un locale autonomo e isolato, ove 

realizzare in sicurezza, in caso di necessità, il servizio sanitario di accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove),  secondo percorso in grado di 

evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio, come da piantina 

dell’area concorsuale.  

 

 

 

 


