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COMUNICAZIONE AI CANDIDATI 

 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 

PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI 

 

In relazione all’emergenza epidemiologica COVID-19, le prove concorsuali per le quali l’organizzazione 

ha previsto lo svolgimento in presenza verranno svolte nel rispetto delle norme governative e regionali 

previste, in generale, per la gestione delle attività formative, cui si rimanda. 

In particolare, 

• nella gestione degli spazi e della collocazione dei partecipanti durante le prove sarà garantito il rispetto 

delle distanze minime interpersonali di sicurezza; i partecipanti sono pertanto invitati ad evitare inutili 

spostamenti e a permanere nelle postazioni o spazi assegnati; 

• saranno resi disponibili prodotti igienizzanti per la disinfezione delle mani; 

• verranno utilizzati spazi che garantiscano, se al coperto, adeguata areazione naturale nel corso delle 

prove concorsuali; 

• le attrezzature utilizzate saranno adeguatamente igienizzate, immediatamente al termine dell’utilizzo 

nel caso in cui ne sia previsto il successivo utilizzo da parte di altri partecipanti. 

Al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni preliminari e delle prove concorsuali è richiesta 

la massima collaborazione da parte dei partecipanti, i quali dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni 

del personale preposto e garantire il rispetto delle seguenti fondamentali disposizioni di sicurezza: 

1. RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

Prima della registrazione il candidato deve sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, nel 

caso in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso del candidato 

e la permanenza nel luogo di svolgimento delle prove concorsuali. 

2. DISINFEZIONE DELLE MANI 

In fase di registrazione sono resi disponibili ai candidati gel disinfettanti per la pulizia e disinfezione 

delle mani. 

3. UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

I candidati devono presentarsi alle prove concorsuali muniti di mascherina chirurgica, che dovrà essere 

indossata dai candidati per tutta la durata delle prove concorsuali. 

4. LIMITAZIONE DEI CONTATTI E DEGLI SPOSTAMENTI 

Nel corso delle operazioni preliminari e delle prove concorsuali, i candidati dovranno evitare per quanto 

possibile contatti diretti con cose e persone ed evitare spostamenti non strettamente necessari negli spazi 

individuati. 

Per qualsiasi esigenza, il partecipante farà preventivo riferimento al personale addetto alla gestione delle 

operazioni. 
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