ALLEGATO 2
PROTOCOLLO DI SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL
COVID19
1. È vietato l’accesso a chi è sprovvisto di mascherina che deve essere almeno di tipo chirurgico o
semi maschera filtrante priva di valvola di esalazione. I candidati dovranno indossare la mascherina
per tutto l’iter concorsuale dall’arrivo alla sede, assicurandosi di coprire la bocca ed il naso, e durante

tutte le fasi di accesso, permanenza e uscita dallo stesso.
2. Prima di accedere alla sede i partecipanti dovranno stampare e compilare il modello di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegato che dovrà essere sottoscritto e consegnato al
personale addetto ai controlli nella fase di accesso;
3. È obbligatorio sottoporsi a rilevazione e misurazione della temperatura corporea. Non sarà
consentito l’accesso alle persone con temperatura superiore a 37,5°C o altri sintomi influenzali.
4. È vietato l’accesso a coloro che sono venuti a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati
positivi al SARS-CoV-2, con casi sospetti o con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena
preventiva, o se si proviene da zone ad elevato rischio;
5. È obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio se si hanno sintomi di infezione respiratoria o
febbre;
6. È obbligatorio comunicare tempestivamente il manifestarsi di qualsiasi sintomo influenzale durante
l'espletamento della prova, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
7. È obbligatorio rispettare le misure igienico-sanitarie indicate dal Ministero della Salute ed i n
particolare quella di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone. Ove ciò non sia possibile si
raccomanda l’utilizzo di preparati antisettici per le mani collocati in appositi dispenser in prossimità
degli spazi comuni
8. È obbligatorio il rispetto del distanziamento fisico minimo e pari ad almeno 1 metro sempre tra le
persone in tutte le fasi di accesso, permanenza e uscita dalla sede concorsuale.
9. È fatto divieto assoluto di stazionamenti, assembramenti e/o riunioni collettive durante tutte le fasi
di accesso, permanenza ed uscita dalla sede concorsuale rispettando sempre un distanziamento
sociale minimo e pari ad almeno 1 metro, con l’obbligo di indossare la mascherina;
10. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-contagio e alle indicazioni
richieste dal personale addetto;
11. È obbligatorio rispettare le misure di distanziamento durante gli spostamenti, nelle aree di attesa
e durante l’espletamento della prova (anche seguendo le indicazioni riportate nella segnaletica
verticale e orizzontale) prima di entrare nell’Aula occorre procedere alla igienizzazione delle mani
con le soluzioni igienizzanti messe a disposizioni; - non portare alcun oggetto personale non
indispensabile; - occupare le sole sedute appositamente segnalate dal simbolo con la scritta “qui
puoi sederti” ed indicate dai referenti di Aula;
12. Tutti gli ambienti sono stati sottoposti ad una sanificazione straordinaria generale prima della
riapertura e sono sottoposti a cicli programmati di sanificazione periodica, con particolare
attenzione alla disinfezione degli elementi ad uso collettivo (pulsantiere, corrimano, ecc.).

