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CONCORSO PUBBLICO
Sassari, 20 – 23 dicembre 2021
Padiglione espositivo della Promocamera Sassari - Via Predda Niedda
(con ingresso per i candidati dal cancello collocato sul retro della struttura - Ingresso Fiera – strada n.1)

Misure igienico-sanitarie per i candidati.


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



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;



indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione
Provinciale,

organizzatrice

del

concorso.

I

candidati

devono

indossare

obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione, in
caso di rifiuto è prevista l’impossibilità di partecipare alla prova. Non è consentito
nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di
comunità in possesso del candidato.


sanificarsi le mani con il gel messo a disposizione nella postazione di riconoscimento
prima di entrare nell’aula della prova.

Certificazione verde COVID19 (Green PASS)


i candidati non dovranno presentarsi se sottoposti alla misura della quarantena o
isolamento fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;



ai sensi del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, come modificato con D.L. 23 luglio 2021, n.
105, i candidati dovranno presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale una
certificazione verde COVID-19 attestante una delle seguenti condizioni:


avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;



avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento
prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;



effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus
SARSCoV-2;
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la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera a) è rilasciata anche
contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal
quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il
completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione
all'atto del rilascio;

Misure organizzative per i candidati


rispettare il “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri dagli altri candidati e
dal personale dell’organizzazione/vigilanza;



presentarsi con breve anticipo nell’area esterna della sede del concorso, disporsi in
fila indiana seguendo le indicazioni del personale addetto sempre mantenendo la
distanza di sicurezza;



essere in possesso di una penna personale da utilizzare per le sole operazioni di
identificazione e firma registri;



alla postazione di riconoscimento esporre il documento di identità. Consegnare
l’autocertificazione facendola passare attraverso l’apposita finestra in basso dello
schermo parafiato;



prima, durante e dopo la prova concorsuale seguire le indicazioni del personale
addetto per quanto attiene il raggiungimento della postazione, l’uso dei servizi igienici
e l’allontanamento dalla sede del concorso;



portarsi al posto assegnato e ivi attendere la fine della prova sempre mantenendo la
mascherina indossata;



alla fine della prova concorsuale portare via i propri rifiuti;



al termine della prova lasciare i locali dall’apposita uscita destinata al deflusso dei
candidati;



presentare

all’atto

dell’ingresso

nell’area

concorsuale,

al

momento

del

riconoscimento, apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/20003, attestante l’assenza delle seguenti condizioni: 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; e) essere
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.
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