
AVVERTENZE STRAORDINARIE COVID-19 

 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame secondo il calendario pubblicato sul SITO, 
muniti di idoneo DPI del tipo FFP2 che dovranno indossare, coprendo naso e bocca, sia durante 
l’attesa per l’ingresso alla sede concorsuale, che durante tutta la permanenza nella stessa, nonché 
all’atto del deflusso. Occorre portare al seguito un numero adeguato di DPI. 

I candidati dovranno, inoltre, portare al seguito il modulo di autodichiarazione sanitaria pubblicato 
su questa pagina, stampato e compilato in ogni sua parte, e la certificazione verde COVID-19 (UE 
Digital COVID Certificate). 

Nel caso in cui il candidato 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 al Servizio Concorsi all’indirizzo PEC dipps.333con@pecps.interno.it. 

Si informa, inoltre, che prima dell’accesso alla 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°.  

I candidati sono tenuti ad osservare un’adeguata moderazione vocale durante la permanenza nell’area 
concorsuale, da intendersi quale limitazione tanto dell’uso e del tono della voce, quanto della 
concitazione espressiva (per diminuire il c.d. effetto droplet). 

Ai sensi dell’articolo 259, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 
17 luglio 2020, n. 77, i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento 
del COVID-19, alla procedura concorsuale sono rinviati, previa istanza, a sostenere le prove 
nell’ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure.  

L’istanza dovrà contenere: 

- le generalità complete; 

- copia del documento di identità; 

-copia dell’esito del tampone risultato positivo o del referto sanitario dal quale risulti che il candidato 
è impossibilitato a presentarsi a seguito delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov2. 

Si precisa, altresì, che i candidati, in attesa di accedere all’interno della struttura dovranno mantenere 
la distanza di sicurezza codificata al fine di evitare assembramenti e dovranno rispettare tutte le 
indicazioni impartite nelle disposizioni per lo svolgimento della prova, oltre a quelle che verranno 
impartite sul posto, verbalmente, dagli operatori incaricati e attraverso apposita segnaletica 
orizzontale e verticale. 

Non sarà consentito l’accesso ai candidati muniti di bagaglio. Sarà consentito portare al seguito 
esclusivamente alimenti e/o bevande, oltre agli effetti personali strettamente necessari, per la 
permanenza all’interno della struttura concorsuale, fino al termine della prova d’esame.  

Al fine di evitare assembramenti all’esterno dell’area concorsuale, si invita a non far stazionare gli 
eventuali accompagnatori all’ingresso della struttura.  

I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per la prova preselettiva 
sono esclusi dal concorso. 

La presente comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati 
interessati. 
 
 


