Serra Riccò, 27 ottobre 2020

AVVISO N.3 COMUNICAZIONE DELLA SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA – INFORMATIVA AI CANDIDATI SULLE REGOLE IGIENICO-SANITARIE
DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA
COVID-19

Si comunica ai candidati ammessi con riserva alla prova pre-selettiva che, per garantire lo
svolgimento della prova nel rispetto della normativa nazionale in materia di indicazioni igienico-sanitarie, atte
a prevenire la diffusione del virus Covid-19, è stata ritenuta idonea - per dimensionamento e aerazione la Palestra della Scuola Media Ungaretti, sita in Via A. Medicina n. 20, 16010, Serra Riccò (GE).
I candidati dovranno presentarsi il giorno e all’orario prestabiliti muniti, oltre che del documento di
identità in corso di validità e della fotocopia dello stesso, di autocertificazione (modulo allegato e disponibile
sul sito) compilata in ogni sua parte nonché datata e sottoscritta, a pena di esclusione dalla selezione. Non

saranno, inoltre, ammessi all’interno della struttura i candidati sprovvisti di mascherina chirurgica o FFP2
(senza valvola).
L’accesso alla struttura sarà consentito solo ai candidati che:
 non versino in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore ai 37,5°;
 non siano stati sottoposti alla misura della quarantena in quanto contatti stretti di caso
confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;
 non siano sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultati positivi alla
ricerca del virus SARS-COV-2.
Nelle fasi di identificazione dei partecipanti al concorso, sarà richiesto agli stessi conferma di quanto
sopra indicato, e in ogni caso, prima dell’accesso alla fase di identificazione, si procederà alla misurazione
della temperatura corporea dei candidati.
Non sarà consentito l’accesso a coloro ai quali sarà rilevata una temperatura superiore ai 37,5°.
Durante tutte le fasi (di accesso alla struttura, di identificazione, di espletamento della prova
concorsuale, di consegna degli elaborati, di eventuale utilizzo dei servizi igienici e di deflusso verso l’uscita) i
candidati dovranno indossare la mascherina coprendo completamente naso e bocca e mantenere il
distanziamento di almeno 1 metro gli uni dagli altri.
Al momento dell’ingresso nella sede concorsuale, i candidati dovranno igienizzarsi le mani con gel
disinfettante disponibile all’entrata dell’edificio e nelle postazioni di identificazione.
Negli spazi esterni alla sede del concorso, non sono consentiti gli assembramenti in ingresso e in
uscita, fermo restando l’obbligo di rispettare il distanziamento. Lo stazionamento è limitato al tempo
strettamente necessario all’entrata ed all’uscita. Eventuali accompagnatori non potranno accedere alla sede
concorsuale né sostare nelle aree esterne alla sede stessa.
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