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Secondo quanto disposto anche dal protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici (DFP-0007293-P-
03/02/2021) La informiamo sulle misure da adottare con particolare riferimento ai comportamenti che 
dovranno essere tenuti durante tutte le prove selettive. 
I candidati devono: 
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; 5 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) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale copia certificazione verde COVID-19 (green pass) in 
corso di validità, ai sensi vigente dl 127/2021; 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e mascherina/e 
FFP2 messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 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. 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 
produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale 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 “Pre-triage”, che, se prevista, 
deve gestire solo i casi di sintomatologia riconducibili al Covid-19 insorti durante la prova concorsuale. 
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale 
fine le Amministrazioni rendono disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine idonee. I candidati 
devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione, 
prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. L’amministrazione fornisce indicazioni sul 
corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e 
successivo smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine 
chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti delle 
commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione. Non 
si ritiene necessario l’utilizzo dei guanti per il personale addetto alla identificazione dei candidati, bensì una 
frequente ed accurata igienizzazione delle mani. 
La temperatura corporea va rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, mediante 
termoscanner (totem/stazione di misurazione). Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del termoscanner, la 
temperatura corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione automatica. 
Le amministrazioni garantiscono il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, aumentato di un 
altro metro nell’aula concorso, tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le 
commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale. 
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale-ingresso 
nell’area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso nell’aula concorsuale-organizzazione delle 
sedute-uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) vanno organizzati e regolamentati in modalità a 
senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo 
e direzionale. I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati. 
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Nell’area concorsuale e nelle aule concorso devono essere collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale, 
i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule Concorso; le planimetrie delle 
aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei 
candidati. 
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, devono 
essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. Le amministrazioni 
rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei 
servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. I candidati che accederanno all’area concorsuale 
dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a 
garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di due metri 
tra persona e persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito. 
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati devono prevedere appositi divisori in 
plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del 
candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. La consegna e il ritiro 
di materiale o documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi manu ma mediante deposito e 
consegna su un apposito piano di appoggio. Deve essere garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante 
postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati 
richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi 
dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e 
dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di 
identificazione, le amministrazioni rendono disponibili penne monouso per i candidati. 
Le amministrazioni valutano l’opportunità di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione 
richiedendo ai candidati di trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei 
documenti di identità che saranno presentati in sede concorsuale. Le amministrazioni prevedono tempi dilatati 
per l’accesso all’area concorsuale, fissando preventivamente l’orario di inizio e di fine delle operazioni di 
riconoscimento. L’amministrazione, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, 
raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto 
“droplet”. Le amministrazioni valutano l’opportunità, anche mediante apposito convenzionamento con le 
strutture sanitarie pubbliche e private territoriali, di garantire nell’area concorsuale l’attivazione di un adeguato 
servizio medico‐sanitario e la disponibilità di appositi locali pre‐triage opportunamente ed adeguatamente 
attrezzati per la valutazione da parte dello staff medico‐sanitario dei candidati sintomatici, opportunamente 
isolati, rinviando a quanto detto sopra per la descrizione delle finalità e dell’operatività del pre-triage. 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina fornita. Deve 
essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente. Per le prove svolte in formato tradizionale, i fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti 
direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal personale addetto; l’eventuale traccia della prova sarà 
comunicata verbalmente tramite altoparlante e la consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante 
che ne segnali il compimento, previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della 
commissione esaminatrice. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale 
filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a 
distanze inferiori a 1 metro. 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

DA CONSEGNARE COMPILATA A CURA DEL/LA CANDIDATO/A  ALL’ATTO DELL’INGRESSO NELL’AREA CONCORSUALE 

Il sottoscritto _____________________________________________________  

nat_ il ____ . ____ . _____ a ________________________________________________________ (______),  
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA, per quanto di propria conoscenza: 
a) di essere in possesso di regolare certificazione verde COVID-19 (green pass) 
b) di non avere attualmente diagnosi di positività per COVID-19;  
c) di non essere attualmente sottoposto/a alla misura della quarantena;  
d) di non aver avuto sintomi COVID-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, 

tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori 
muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto) nei precedenti 14 giorni e di non 
essere a conoscenza di essere stato/a in contatto diretto, negli ultimi 14 giorni, con persona che abbia 
manifestato sintomi COVID-19 (vedi sopra);  

e) di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità sanitarie competenti in merito alla 
sottoposizione di alcuna misura di quarantena né isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio 
da COVID-19 

f) di impegnarmi ad adottare e rispettare, per tutta la durata delle prove, le misure di prevenzione e 
protezione vigenti, istituite in funzione della necessità di limitare la diffusione del virus SarsCov2; di seguire 
le precauzioni previste dalle autorità sanitarie e, comunque, quelle specificate nelle istruzioni ricevute 
dall’ente con protocollo operativo n. 160/d e presenti nell’apposita sezione della selezione nel sito 
dell’ente, di cui ho letto, compreso ed accettato tutti i contenuti; consapevole che, in caso contrario, mi 
sarà inibito l’accesso alle prove.  

Mi impegno altresì ad informare l’IPAB Opere Pie d’Onigo in caso di:  
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;  
• esposizione, a mia conoscenza, a casi probabili o confermati COVID-19;  
• comparsi di sintomi riferibili a Covid-19 (tra i quali, a titolo non esaustivo, tosse, raffreddore, mal di gola, 
difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza profonda e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, 
perdita del gusto e/o dell’olfatto).  
Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso la sede ai fini della prevenzione dal 
contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, 
lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza. Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali, per le finalità di cui sopra, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679).  
 
 
 
Luogo e data______________________________ Firma_____________________________________  


