
 

 

PROVE DI SELEZIONE IN PRESENZA 

INDICAZIONI OPERATIVE DESTINATE AI CANDIDATI 

Ai candidati è richiesta la massima collaborazione per la corretta esecuzione  delle  prove  di  

selezione,  nel rispetto  delle  prescrizioni  e  indicazioni  descritte  nel presente  documento  e  

fornite  dal  personale coinvolto nelle procedure in sede di selezione.  

I candidati sono invitati a:  

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare);   

2) non presentarsi presso la sede di selezione se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:   

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;   

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  di  selezione  se  sottoposti  alla  misura  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) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale  sino  

all’uscita,  i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ; 

5) rispettare la distanza interpersonale di almeno 1,5 m dalle altre persone;  

6) rispettare le indicazioni sui percorsi e le direzioni segnalate in tutta l’area di selezione.  

  

I candidati, durante le fasi di accettazione e registrazione dovranno:  

• provvedere all’igienizzazione delle mani con utilizzo di gel disinfettante messo a 

disposizione all’ingresso della sede di selezione 

• indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il rifiuto di 

indossare la mascherina precluderà  l’accesso  all’area  di  selezione  e  la partecipazione 

alla selezione stessa;  

I candidati, durante le prove di selezione:  

• una volta  raggiunta  la  propria  postazione,  dovranno  stare  seduti indossando i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie, per tutta la durata della prova e per le fasi 

precedenti e successive, secondo le indicazioni ricevute.   

• una volta conclusa la singola prova, dovranno attendere istruzioni da parte degli 

organizzatori per poter lasciare l’aula di selezione;  

• nell’intera area di selezione dovranno parlare senza alzare la voce e senza sovrapporsi 

ad altri, per evitare l’effetto droplet;  

 

Grazie per la collaborazione. 


