
  

 

Linee Guida per le/i candidate/i per lo svolgimento dei concorsi pubblici in 

riferimento al Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per 

i concorsi e il reclutamento del 3 febbraio 2021 

 

 

Le/I candidate/i dovranno: 

 

1) presentarsi, nel luogo indicato dal Calendario, da sole/i e senza alcun tipo di bagaglio (salvo 

situazioni eccezionali, da documentare e da comunicare preventivamente all’Amministrazione); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affette/i 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; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 

struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 

data di svolgimento delle prove (precisamente non prima della data del 22 marzo 2021 per 

la prova scritta e non prima della data del 29 marzo 2021 per la prova orale se effettuata in 

presenza); 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

la mascherina chirurgica messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

6) presentare apposita autodichiarazione  “AUTOCERTIFICAZIONE PER ACCESSO AGLI SPAZI 

UNIVERSITARI”, (compilata e sottoscritta) pubblicata sulla pagina del concorso all’indirizzo  

http://www.univr.it/it/concorsi  

 

Qualora la/il candidata/o non adempia ad una sola delle sopraindicate condizioni, sarà esclusa/o 

dalla procedura concorsuale. 

Alla/Al candidata/o verrà rilevata la temperatura corporea al momento dell’accesso nell’area 

concorsuale, mediante termometri manuali che permettono la misurazione automatica. 

http://www.univr.it/it/concorsi


  

Qualora una/un candidata/o, presenti una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia 

riconducibile al Covid-19 sarà invitata/o a ritornare al proprio domicilio e non potrà partecipare alla 

procedura concorsuale. 

Tutte/i le/i candidate/i devono presentarsi munite/i di dispositivo di protezione delle vie aeree, che 

provvederanno a sostituire con quello fornito dall’Amministrazione. Le/I candidate/i devono 

indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’Amministrazione, 

pena l’impossibilità a partecipare alla prova.  

Le/I candidate/i che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 

igienizzante e immettersi in file ordinate rispettando la distanza minima di due metri tra persona 

e persona. 

Le/I candidate/i devono procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 

identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.  

Si raccomanda alle/ai candidate/i la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di 

ridurre l’effetto “droplet”. 

 

La/Il candidata/o, si reca alla postazione di riconoscimento (collocata all’ingresso dell’area 

concorsuale e dotata di plexiglass), dove:  

1. Previa misurazione della temperatura, mostra al personale la propria autocertificazione e l’esito 

del tampone, che successivamente deposita in un contenitore dedicato sul tavolo;  

2. Mostra il documento di identità al personale addetto al riconoscimento, dando lettura degli 

estremi del documento stesso 

3. Abbassa per alcuni istanti la mascherina, al fine di procedere al riconoscimento;  

4. Sostituisce la propria mascherina con quella fornita dal personale addetto al riconoscimento. 

Al termine delle suddette operazioni la/il candidata/o si accomoda nell’aula concorsuale per recarsi 

nella posizione indicata dalla Commissione per lo svolgimento della prova.  

Le/I candidate/i, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere sedute/i per tutto 

il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché 

non saranno autorizzate/i all’uscita. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla 

propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. Le/I 

candidate/i saranno invitate/i all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 

assembramenti, garantendo la distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

E’ vietato il consumo di alimenti (salvo situazioni eccezionali, da documentare e da comunicare in 

anticipo all’Amministrazione) a eccezione delle bevande, di cui le/i candidate/i dovranno munirsi 

preventivamente. 

 


