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Gestione dell’emergenza 
 
L’Amministrazione ha previsto che durante la prova sia 
presente nella struttura il personale addetto alla gestione 
delle emergenze coordinato dal Responsabile 
dell’Emergenza RGE (punti 11 e 12 del Protocollo 
Operativo). 

 
In caso di incendio e comunque nel caso sia 
necessario uscire abbandonando i locali, tutti i 
candidati senza alcuna eccezione, devono seguire 
le istruzioni del RGE, senza effettuare interventi e 
adottare comportamenti che possono interferire 
con le attività degli addetti antincendio. 

 
Qualora sia necessario prestare soccorso sanitario, 
è presente un gruppo di operatori professionisti 
addetti al Primo soccorso dotato di ambulanza. 
Anche in questo caso i candidati devono adottare 
comportamenti corretti e seguile le istruzioni del 
REG. 

 
Nella struttura sono state adottate le misure 
necessarie a contrastare la diffusione della 
pandemia. Il personale è formato e addestrato per 
gestire i casi di positività che dovessero 
manifestarsi durante lo svolgimento della prova. 
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Informativa per i candidati 
 

Informativa per i candidati 
 
 
Tutti i candidati devono accedere all’area concorsuale nel rispetto delle 

seguenti indicazioni: 
 
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:  
 

 temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  
 tosse di recente comparsa; 
 difficoltà respiratoria;  
 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia);  

 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) Indossare obbligatoriamente le mascherine, dal momento dell’accesso 
all'area. 
 

5) Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto 
relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante 
tampone oro/rino-faringeo1 presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento delle prove. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

6) I candidati che non hanno limitazioni di deambulazione entrano 
dall’ingresso situato in Viale dello Sport dove vengono sottoposti al 
controllo della temperatura e, dopo avere sbrigato le altre formalità, 
sono accompagnati nella zona della prova. 

7)  I candidati superati i controlli decritti successivamente, vengono 
posizionati nel cortile esterno ad una distanza minima di 2 metri in 
tutte le direzioni, in modo tale che ad ogni candidato venga garantita 
un’area di 4 metri quadrati. 

8) L’esodo invece viene effettuato attraverso le uscite di sicurezza 
contrassegnate dall’apposito segnale. 

 
9) I partecipanti troveranno il materiale necessario allo svolgimento della 

prova e i DPI necessari. Per l’intera durata della prova i candidati 
devono obbligatoriamente ed esclusivamente indossare la 
mascherina chirurgica fornita dalla Commissione, poiché in caso di 
rifiuto vi è l’impossibilitò di partecipare alla prova. 

 
10) Tutti i componenti della Commissione nonché coloro addetti alle 

attività di sorveglianza e assistenza dovranno sempre essere muniti 
di facciale filtrante (mascherine FFP2 e FFP3 privi di valvola di 
espirazione). 

 
11) È vietato consumare alimenti all’interno della struttura, ad eccezione 

delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.  


