Allegato 2- Regolamento Anticontagio COVID-19 – Concorso Pubblico EPP

ALLA CORTESE ATTENZIONE DI TUTTI I CANDIDATI

AVVISO DI SELEZIONE DI UN IMPIEGATO TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (B3)
REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19
DELLE PROVE CONCORSUALI
Al fine di garantire una tutela reciproca e conformemente a quanto previsto dalle norme di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, il presente Ente Invita
tutti i candidati che svolgeranno le prove in presenza relative al concorso pubblico in oggetto a rispettare
quanto segue:
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;
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;
In ingresso alla struttura sarà rilevata la temperatura corporea mediante Termoscanner e si dovrà procedere
all’igienizzazione delle mani.
Per l’accesso al concorso è necessario recarsi al secondo piano.
L’accesso alla registrazione è consentito ad un candidato per volta.
Nel caso in cui la postazione di registrazione risultasse occupata il candidato dovrà attendere il proprio turno nell’area di
attesa evitando qualsiasi spostamento all’interno dei locali e stazionando sulle sedute appositamente predisposte al fine
del mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza.

In fase di registrazione:
- si dovrà esibire il green pass e un documento di identità in corso di validità;
- si dovrà sottoscrivere l’autodichiarazione relativa ai suddetti punti 2 e 3;
- sostituire la propria mascherina con quella fornita dalla società organizzatrice, che dovrà essere
indossata per tutta la durata del concorso fino all’uscita dalla sede concorsuale;
- sarà assegnata una postazione che dovrà essere rispettata per tutta la durata del concorso;
- sarà consegnata una penna usa e getta.
Prima di raggiungere la postazione assegnata si dovrà depositare il cellulare spento sul tavolo della
commissione.
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Una volta raggiunta la postazione si dovrà rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello
della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non si sarà autorizzati all’uscita.
1.

2.

3.

L’igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a disposizione dovrà avvenire frequentemente ed in
particolare:
a. All’ingresso alla struttura;
b. In fase di registrazione,
c. prima e dopo aver ricevuto il materiale concorsuale.
d. Prima e dopo l’uso dei servizi igienici.
Per tutta la permanenza all’interno della struttura e dell’aula concorsuale, oltre a quanto già detto:
a. Dovrà essere mantenuta sempre una distanza interpersonale dalle altre persone di almeno 2.25 metri;
b. È vietato il consumo di alimenti, ad eccezione delle bevande;
c. È vietato spostare le sedie e i tavoli della postazione.
Si dovrà informare tempestivamente i componenti della commissione, qualora si avvisassero sintomi influenzali,
restando ad una distanza interpersonale di almeno 2,25 metri ed indossando la mascherina FFP2, in modo da
poter applicare le dovute procedure di emergenza che prevedono l’isolamento c/o un locale appositamente adibito
all’accoglienza di casi sospetti COVID.
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