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EFFETTUAZIONE PROVA SCRITTA DEL 07.02.2022

Allegato 3: Informativa Candidati

Di seguito, in sintesi, si riportano le disposizioni che tutti i candidati dovranno obbligatoriamente 
osservare, in occasione della loro partecipazione alle prove concorsuali della selezione pubblica, 
che si svolgeranno presso il DIGIPASS di Narni presso il Palazzo dei Priori sito in Piazza dei Priori.

È fatto divieto assoluto di presentarsi ai candidati che:

 Siano risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 (e siano ancora privi di riscontro di 
avvenuta negativizzazione) ovvero siano sottoposti alla misura della quarantena oppure al 
divieto assoluto di allontanarsi dal proprio domicilio.

 Presentino sintomi indicativi di infezione correlabile alla malattia COVID-19, quali: temperatura 
superiore a 37,5°C e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita 
improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, mal 
di gola e simili

I candidati dovranno:

 Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo a un test rapido o 
molecolare,  valido ai sensi di legge, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata

 Compilare, all’ingresso dedicato, un modello di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, attestante l’osservanza degli obblighi di legge relativamente all’emergenza 
pandemica

 Rispettare il distanziamento interpersonale (almeno 1 metro)

 Utilizzare esclusivamente i servizi igienici dedicati, seguendo le indicazioni fornite dal 
personale addetto

 Al momento dell’accesso, sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, igienizzarsi le 
mani e indossare la mascherina fornita dall’Ente

 Utilizzare, all’interno dell’area concorsuale, soltanto i dispositivi di protezione consegnati 
dall’Ente



Ulteriori indicazioni:

 Non è prevista la presenza di accompagnatori

 Non è previsto il servizio di guardaroba. Saranno ammesse solo borse di piccole dimensioni 
per contenere gli effetti personali e non è ammesso portare valige e bagagli presso la sede 
concorsuale

 Non è previsto il servizio ristoro. Ai candidati sarà consentito introdurre bevande per l’eventuale 
consumo nel corso delle prove d’esame, di cui il candidato dovrà aver cura di dotarsi prima 
dell’accesso all’area concorsuale

Istruzioni sull’utilizzo delle mascherine

Prima di indossare la mascherina

 Lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l’igiene delle mani 
con soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi;

 Indossare la mascherina toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di non toccare la 
parte interna;

 Posizionare correttamente la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al naso e 
portandola sotto il mento;

 Accertarsi di averla indossata nel verso giusto (ad esempio nelle mascherine chirurgiche la 
parte colorata è quella esterna).

Durante l’uso:

 Se si deve spostare la mascherina, manipolarla sempre utilizzando gli elastici o i legacci

 Se durante l’uso si tocca la mascherina, si deve ripetere l’igiene delle mani;

 Non riporre la mascherina in tasca e non appoggiarla su mobili o ripiani;

Quando si rimuove:

 Manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci;

 Lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l’igiene delle mani con una soluzione alcolica; 

                                                 

                                                




