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Allegato 7

Informativa sintetica ai candidati
Nel giorno fissato per la prova i candidati dovranno:
1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; in caso di situazione eccezionale da documentare e,
previa informazione preventiva ad Asp Opus Civium almeno 2 giorni prima lo svolgimento della procedura,
(a titolo esemplificativo candidato proveniente da altro comune che ha dovuto pernottare fuori casa), è
messa a disposizione all’interno dell’Area concorsuale un apposito spazio quale Area deposito bagagli;
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; 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 445/2000, secondo
il modello predisposto dall’amministrazione ed allegato al presente documento (Allegato 5), da comunicarsi
ai candidati secondo le modalità di cui al precedente capoverso; l’autodichiarazione, già precedentemente
compilata, dovrà essere consegnata e firmata davanti al personale addetto nei Punti accoglienza;
4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale 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; il referto dovrà essere consegnato al personale addetto nei Punti accoglienza;
5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la mascherina
FFP2 messa a disposizione da Asp Opus Civium; le mascherine verranno consegnate dal personale addetto
nei Punti accoglienza. I candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine
fornite da Asp, pena, in caso di rifiuto, l’impossibilità di partecipare alla prova. Non è consentito in ogni
caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in
possesso del candidato. Le mascherine dovranno coprire le vie aeree, il naso e la bocca. Terminate le prove
concorsuale, all’uscita dall’Area concorsuale, verranno predisposti appositi contenitori dove i candidati
potranno gettare le mascherine usate per il successivo smaltimento.
Qualora una o più delle suddette prescrizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto
a produrre l’autodichiarazione o il referto, il candidato non potrà accedere all’area concorsuale.
In ogni caso, qualora un candidato presenti alla misurazione una temperatura superiore ai 37,5°C o altra
sintomatologia riconducibile al Covid-19 deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio,
indipendentemente dalla disponibilità dell’Area accoglienza ed isolamento che, deve gestire solo i casi di
sintomatologia riconducibili al Covid-19 insorti durante la prova concorsuale;
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6. moderare la voce, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”;
7. una volta raggiunta la postazione loro assegnata all’interno dell’aula concorso, dovranno rimanere seduti
per tutta la durata della prova finché non saranno autorizzati all’uscita. Prima di svolgere la prova sarà
permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri
motivi indifferibili;
8. per l’intera durata della prova devono obbligatoriamente mantenere la mascherina consegnata loro
dall’amministrazione. Non è consentito il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati
potranno munirsi preventivamente;
9. procedere alla consegna finale degli elaborati previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei
membri della commissione esaminatrice;
10. defluire uno alla volta attraverso la porta di uscita mantenendo le distanze interpersonali di almeno 2,25
metri e comunque secondo le indicazioni del personale addetto alla vigilanza;
11. non prolungare la presenza all’interno dell’edificio al di fuori del tempo strettamente necessario al
deflusso ordinato delle persone che dovranno uscire e allontanarsi dalle aree concorsuali;
12. non creare assembramenti nelle aree concorsuali sia interne sia esterne.
Si rimanda alla lettura del Piano Operativo per la corretta organizzazione e gestione delle prove concorsuali
per l’assunzione di un Cuoco per ulteriori dettagli
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