
 

 

 

 

 

SELEZIONI PUBBLICHE PER LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO E DETERMINATO DI N. 11 POSTI DI CATEGORIE VARIE 
  

EMERGENZA COVID-19 

INFORMATIVA SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA ANTICONTAGIO 

Per lo svolgimento delle prove selettive in oggetto (prova pratica/test e prova orale/colloquio), è stato 

predisposto e pubblicato uno specifico protocollo di sicurezza legato all’emergenza COVID-19, al 

quale tutti/e i/le candidati/e dovranno attenersi, durante la loro permanenza nelle sedi in cui si 

svolgono le prove selettive. 

Pertanto, si richiede il rispetto delle seguenti regole, sia all’interno delle sedi di esame, che nelle aree 

esterne di pertinenza dell’edificio in cui le stesse sono ubicate. 

1. Presentarsi presso la sede in cui si svolge la selezione muniti di:  
- mascherina (preferibilmente di tipo chirurgico o FFP2 senza valvola), tenendo presente che 

l’uso di mascherine FFP2 o FFP3 con valvola è vietato; 
- documento di riconoscimento in corso di validità; 
- foglio di identificazione, redatto sul modello allegato B.1 e debitamente compilato; 
- modello di “Autodichiarazione assenza sintomi COVID-19” (All. B.2), debitamente 

compilato, che dovrà essere datato e firmato nel giorno stesso della prova di esame. 
N.B. Chi avesse manifestato sintomi riconducibili al COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà 
respiratoria, dolori muscolari diffusi, alterazione gusto e olfatto, ecc.) è pregato di NON 
PRESENTARSI NELLA SEDE DI PROVA, a tutela della sua e dell'altrui salute. 

2. La mascherina dovrà essere sempre correttamente indossata, in modo che copra naso e bocca, 
per tutta la durata delle attività, non solo all’interno, durante la permanenza nell’edificio per 
l’espletamento delle prove e nelle fasi di identificazione o di attesa, ma anche presso le aree 
esterne di pertinenza. 

3. Si richiama al rispetto RIGOROSO delle norme igienico-sanitarie anti-contagio e, in particolare: 
non toccarsi occhi, naso e bocca; disinfettarsi le mani con i detergenti che si trovano nella sede 
della prova; indossare i guanti monouso, nei casi in cui gli stessi saranno forniti dal personale 
di sorveglianza e per tutta la durata delle operazioni in cui è previsto l’obbligo del loro utilizzo. 

4. L’ingresso e l’uscita dalle sedi avvengono esclusivamente attraverso i varchi/percorsi segnalati. 

5. All’arrivo, disporsi sulla fila predisposta dal personale di sorveglianza, opportunamente 
segnalata all’ingresso dell’edificio ed attendere il proprio turno di ingresso nella sede. 

6. Mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro al di fuori 
dell’edificio e di almeno 1,5 metri all’interno, evitando assembramenti durante l’attesa. 

7. Le aree esterne di attesa, in prossimità dell’ingresso all’edificio sede concorsuale, saranno 
presidiate da personale incaricato della sorveglianza e dei controlli. 

8. All’ingresso, personale appositamente incaricato provvederà al rilievo della temperatura 
corporea, con termometro ad infrarossi senza contatto, procedendo come segue: 
• l’ingresso sarà consentito esclusivamente a coloro la cui temperatura corporea non superi i 

37,5°C e, a tal fine, un preposto procederà - a riprova dell’avvenuto adempimento - alla 
registrazione del controllo della temperatura; sul registro sarà indicato unicamente il 
superamento o meno della soglia di 37,5°C, ma non il dato acquisito (temperatura rilevata); 

• in caso di superamento dei 37,5°C della temperatura corporea di qualche soggetto, la 
registrazione proverà le ragioni che ne hanno impedito l’accesso ai locali dell’Ente; 

• qualora un/a candidato/a o un membro della Commissione esaminatrice avesse una 
temperatura corporea superiore a 37,5°C, il preposto procederà ad una nuova verifica della 
temperatura dopo 10 minuti; intanto, la persona non potrà accedere alla sede e dovrà 

ALLEGATO B 



rimanere “isolata”, mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri ed 
attendere in una zona attigua con mascherina indossata.; 

• se, all’atto della seconda misurazione, sarà rilevata una temperatura corporea superiore a 
37,5°C e/o il soggetto presentasse sintomi da COVID 19, lo stesso NON potrà accedere alla 
struttura e ciò comporterà, per il/la candidato/a, la sua esclusione dalla partecipazione alla 
procedura selettiva ovvero, per il membro della Commissione esaminatrice, la decadenza 
dal ruolo e la sua conseguente sostituzione. 

9. Una volta effettuata la misurazione della temperatura corporea, seguire le istruzioni impartite 
dal personale di sorveglianza, che indicherà il percorso per raggiungere la postazione dedicata 
alla registrazione dei candidati, opportunamente segnalata. 

10. In prossimità della postazione di registrazione, il/la candidato/a sarà invitato/a ad igienizzare le mani, 
utilizzando i prodotti erogati dagli appositi dispenser, prima di consegnare il proprio documento 
d’identità, il foglio di identificazione (All. B.1) e il modello di “Autodichiarazione assenza sintomi 
Covid-19” (All. B.2) e prima di apporre la propria firma sul registro di presenza. 

11. Dopo la registrazione, il/la candidato/a sarà accompagnato/a dal personale di sorveglianza nella 
sede di svolgimento della prova selettiva, alla postazione che gli/le è stata assegnata. Nel recarsi 
alla postazione assegnata dovranno essere scrupolosamente seguite tutte le indicazioni impartite 
dal personale di sorveglianza, oltre a garantire sempre il distanziamento interpersonale. 

12. Le postazioni sono costituite da banco e sedia e sono poste a distanza di almeno 1,8 metri tra 
una sedia e l'altra. 

13. Nella postazione assegnata, i/le candidati/e troveranno un foglio istruzioni, una penna bic nera ed 
un cartoncino rigido monouso, quale base di appoggio per scrivere. Il cartoncino andrà lasciato sul 
sedile al termine della prova e sarà successivamente prelevato da personale incaricato. 

14. Sul foglio istruzioni, i/le candidati/e troveranno tutte le indicazioni specifiche per lo svolgimento della 
prova, da osservare scrupolosamente per il corretto espletamento della stessa. 

15. Per tutta la durata della prova è vietato alzarsi e allontanarsi dalla postazione assegnata, senza 
una precisa indicazione in tal senso da parte del responsabile della sorveglianza. 

16. Chiedere sempre e attendere il permesso del personale di sorveglianza, per recarsi ai servizi 
igienici. Durante lo svolgimento delle prove non è ammesso l’utilizzo dei servizi igienici. 

17. Durante lo svolgimento delle prove è assolutamente vietato togliersi la mascherina. I candidati 
che non dovessero rispettare tale prescrizione saranno allontanati e la loro prova verrà 
annullata. 

18. Al termine del tempo assegnato per lo svolgimento della prova pratica/test, i candidati dovranno 
riporre la penna sul piano di lavoro e consegnare il modulo-risposte al personale di sorveglianza, 
che provvederà al suo ritiro. 

19. È rigorosamente vietato allontanarsi dalla postazione assegnata prima del termine della prova 
e delle verifiche relative al corretto e completo ritiro dei materiali della prova stessa e/o, 
comunque, prima che vengano impartite istruzioni in tal senso dal personale di sorveglianza. 

20. Le disposizioni per il deflusso dalla sede di prova verranno impartite dal personale di 
sorveglianza e dovranno essere seguite scrupolosamente dai/dalle candidati/e. 

21. È vietato abbandonare effetti personali e/o rifiuti di qualsiasi natura. L’eventuale smaltimento 
delle mascherine utilizzate o di altri effetti personali per la pulizia (es. fazzoletti monouso, ecc.) 
dovrà essere effettuato negli appositi contenitori, collocati in prossimità dell’uscita. 

22. Il personale di sorveglianza è a disposizione degli interessati, per fornire informazioni e 
supporto. in tutte le fasi di permanenza all’interno della sede di prova. 

La Commissione esaminatrice 
Vi ringrazia per la 

collaborazione ed augura a 
tutti Voi buon lavoro 



 

 

 

 

 

 
 

SELEZIONI PUBBLICHE PER LA COPERTURA A TEMPO 

PIENO E DETERMINATO DI N. 11 POSTI DI CATEGORIE VARIE 
 

Foglio di identificazione 
 

COMPILARE LE VOCI UTILIZZANDO CARATTERE STAMPATELLO E RECARSI 

ALLA POSTAZIONE DI IDENTIFICAZIONE CON IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 

COGNOME:  _________________________________________ 

 

NOME:  _________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA: ________________________ 

 

INDICARE GLI ESTREMI DI UNO SOLO DEI SEGUENTI DOCUMENTI DI IDENTITÀ: 

 
CARTA D’IDENTITÀ N.:_________________________________________________________________________ 

 

 

rilasciata dal Comune di ___________________________________________________________________________ 

 

 

prov. _________ data di scadenza______________________________________ 

 

 

PATENTE N.:___________________________________________________________________________________ 

 

 

data di scadenza: _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ALTRO, specificare: ______________________________________________________________________________ 

 

 

n. ___________________________data di scadenza___________________________________ 

 

 

 

Luogo, ______________        FIRMA 

 

Data,    ______________      _____________________________________ 

ALLEGATO B.1 



 
ALLEGATO B.2 

Modulo di Dichiarazione sostitutiva circa lo stato di salute che i  
candidati debbono compilare prima dell’accesso ai concorsi 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata in base all’art. 47 DPR 445/2000 
in occasione della partecipazione alle 

SELEZIONI PUBBLICHE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO DI N. 11 POSTI DI CATEGORIE VARIE 

indette dalla Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo” 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________  

Nato/a a ___________________________________________________________________ il ____________________  

Residente a ______________________________________________________________________________________  

Documento identità n. ______________________________________________________________________________ 

Rilasciato da ______________________________________ il ______________________________________________  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

• Di aver preso visione del Protocollo e delle misure di sicurezza e tutela della salute per la prevenzione 
del contagio da COVID-19, pubblicate da codesta spett. Amministrazione sul proprio sito web 
istituzionale www.cmbussento.it, e di essere consapevole di doverle adottare. 

• Di non essere sottoposto a regime di quarantena e non aver ricevuto disposizioni di isolamento 
domiciliare per COVID-19. 

• Di non aver avuto contatto stretto negli ultimi 15 giorni con una persona con diagnosi sospetta o 
confermata di infezione da coronavirus (COVID-19). 

• Di non aver avuto contatto stretto negli ultimi 15 giorni con una persona con febbre o con sintomi 
compatibili con COVID-19. 

• Di non essere rientrato negli ultimi 15 giorni da Paesi extra UE e/o extra Schengen per i quali è previsto 
l’isolamento fiduciario di 14 giorni dopo il rientro in Italia. 

• Di non essere rientrato negli ultimi 15 giorni da Paesi per i quali è previsto l’obbligo di sottoporsi a test 
COVID-19 al rientro in Italia, ovvero di aver effettuato il test ed aver ottenuto l’esito negativo. 

• Di non presentare e di non aver presentato, negli ultimi 15 giorni, uno dei seguenti sintomi: febbre 
(temperatura corporea superiore a 37.5°C), tosse secca, respiro affannoso/difficoltà respiratorie, dolori 
muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, diarrea, perdita del senso del 
gusto, perdita del senso dell’olfatto. 

• Di impegnarsi a informare tempestivamente e responsabilmente la Commissione della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale, tra cui quelli sopra esemplificati, durante l’espletamento della prova 
concorsuale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e di non togliere mai 
la mascherina. 

• Di impegnarsi a comunicare alla propria ASL di appartenenza - in caso di positività al COVID-19 
eventualmente riscontrata nei prossimi 15 giorni - la data di partecipazione alle prove di esame delle 
selezioni pubbliche indette da codesta spett. Amministrazione. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati  

Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016 in materia di protezione dei dati, 
che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è 
possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento Ue 679/2016. 

Addì _______________________, ore __________ 

In fede _____________________________________ 

http://www.cmbussento.it/

