
 

 

AVVERTENZE 

La S.V. si dovrà presentare munita di idoneo DPI (mascherina chirurgica) che dovrà essere 

indossato, coprendo naso e bocca, sia durante l’attesa per l’ingresso alle sedi concorsuali, che 

durante tutta la permanenza nelle stesse. 

 

La S. V., inoltre, dovrà portare al seguito il modulo di autodichiarazione sanitaria allegato alla 

presente, stampato e compilato in ogni sua parte (All.1). 

 

Nel caso in cui la S.V. si trovi in una delle condizioni di salute ostative citate nella suddetta 

autodichiarazione non dovrà presentarsi presso la sede d’esame, dandone immediata 

comunicazione scritta all’Ufficio Attività Concorsuali all’indirizzo PEC 

dipps.333b.20ffoo2020@pecps.interno.it. 

 

Si informa, inoltre, che prima dell’accesso ad ogni sede concorsuale sarà rilevata la temperatura 

corporea a tutti i candidati e ne sarà impedito l’ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5°. 

Si precisa, altresì, che i candidati in attesa di accedere all’interno della struttura dovranno mantenere 

la distanza di sicurezza minima prescritta al fine di evitare assembramenti, e dovranno rispettare tutte 

le altre disposizioni di sicurezza e prevenzione anche verbali degli operatori incaricati, nonché 

l’apposita segnaletica orizzontale e verticale posta in loco. 

Si avvisa, altresì, che la S.V. dovrà portare al seguito alimenti e/o bevande, una penna biro ad 

inchiostro nero, oltre agli effetti personali strettamente necessari, in quanto il primo e il terzo giorno 

di convocazione non sarà consentito uscire all’esterno della struttura concorsuale, fino al termine dei 

prescritti accertamenti. 

Non sarà consentito l’accesso ai candidati muniti di bagaglio. 

Al fine di evitare assembramenti all’esterno dell’area concorsuale si invita a non far stazionare gli 

eventuali accompagnatori all’ingresso della struttura. 

Si comunica che le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a suo carico. 

Chi non si presenta nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita per i suddetti accertamenti, sarà escluso 

dal concorso. 

Si invita la S.V. a prendere visione delle ”Disposizioni per l’accertamento dei requisiti psico-fisici” e 

delle “Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti attitudinali” che saranno pubblicate dal 17 

luglio p.v sul sito istituzionale www.poliziadistato.it - area concorsi - concorsi in atto - concorso 

pubblico, per titoli, per l’assunzione di 20 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – 

Fiamme Oro”. 


