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CODICE DI COMPORTAMENTO DEI CANDIDATI 

 DEI CONCORSI PUBBLICI IN PRESENZA 

PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

 

o E’ OBBLIGATORIO non presentarsi presso la sede concorsuale se si è sottoposti 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; 

o NON SARA’ CONSENTITO l’ingresso né la permanenza sul posto individuato quale sede 

delle prove concorsuali, siano esse in forma scritta od orale, qualora 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; 

 

Gli obblighi di cui ai capoversi precedenti devono essere oggetto di un’apposita 

autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, coma da fac- simile 

allegato al presente documento. 

 

o E’ OBBLIGATORIO 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. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già 

effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

 

o E’ OBBLIGATORIO indossare, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice 

 

o E’ RACCOMANDATO presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni 

eccezionali, da documentare); 

 

o E’ RACCOMANDATO moderare il tono vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine 

di ridurre l’effetto“droplet” 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 

caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato 

nell’area concorsuale. 

 



 

o E’ RICHIESTO di informare l’Ufficio personale del Comune di Mattie qualora nei 15 giorni 

successivi la data di espletamento della prova concorsuale il Candidato venga sottoposto 

dall’Autorità ai provvedimenti che impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 

sanitaria e di rimanere a domicilio; 

 

o E’ OBBLIGATORIO  per tutti i candidati che si presentano per l’espletamento delle prove 

concorsuali, siano esse in forma scritta od orale, indossare i dispositivi di protezione delle vie 

aeree, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice, in tutti 

i locali dell’area concorsuale nonché area di transito, aula concorso (inclusi  corridoi, servizi 

igienici, aree di identificazione, etc) avendo cura di provvedere al loro corretto utilizzo 

(copertura delle vie aeree, naso e bocca), alla loro eventuale sostituzione e successivo 

smaltimento. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine 

chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

o Tutti i candidati che si presentano per l’espletamento delle prove concorsuali, siano esse in 

forma scritta od orale, hanno obbligo di ottemperare alle disposizioni impartite dalla 

Commissione, dal Comitato di Sorveglianza e dal personale di Sicurezza nonché a tutte le 

disposizioni contenute nella presente e nella cartellonistica verticale ed orizzontale che si 

troverà nel luogo di espletamento della prova; 

 

o Tutti i candidati che si presentano per l’espletamento delle prove concorsuali, siano esse in 

forma scritta od orale, hanno obbligo di ottemperare alle disposizioni impartite dalla 

Commissione, dal Comitato di Sorveglianza e dal personale di Sicurezza per quanto riguarda la 

disposizione impartita sul posto assegnato nel rispetto del criterio della fila (contrassegnata da 

lettera o numero) lungo un asse preventivamente prescelto; 

 

o Tutti i candidati che si presentano per l’espletamento delle prove concorsuali, siano esse in 

forma scritta od orale, hanno obbligo di ottemperare alle disposizioni impartite dalla 

Commissione, dal Comitato di Sorveglianza e dal personale di Sicurezza per quanto riguarda 

l’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti e 

agevolare un deflusso ordinato dalle aule concorsi. Sarà prioritariamente garantito il deflusso 

dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei restanti candidati 

dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i 

candidati di almeno metri 2,25. 

 

 

o E’ OBBLIGATORIO durante tutte le fasi delle prove rispettare tutte le disposizioni di seguito 

elencate: 

 mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2,25 metri 

 igiene delle mani ad ogni ingresso nelle sale luogo di espletamento degli esami, in 

occasione di spostamento dalla propria postazione di lavoro, in occasione di ritiro 

documenti, materiale, attrezzature e ogni qualvolta si reputi necessario 

 Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. Starnutire o  tossire coprendo bocca e 

naso con un fazzoletto o con il gomito flesso 

 gli spostamenti all’interno delle sale luogo di espletamento della prova devono essere 

limitati al minimo indispensabile 

 le comunicazioni tra i candidati e i membri della Commissione devono essere 

effettuate nel rispetto della distanza interpersonale di almeno  2,25 mt 



 evitare il consumo di il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i 

candidati potranno munirsi preventivamente 

 l’accesso ai servizi igienici è consentito solamente ad una persona per volta previa 

autorizzazione richiesta alla Commissione 

  ogni attrezzatura e strumento a disposizione consegnato al candidato in occasione 

dello svolgimento della prova (tablet,pc, penne, etc.) dovrà essere utilizzata unicamente 

dal candidato 

 Rispettare rigorosamente le disposizioni impartite dalla Commissione, dal Comitato 

di Sorveglianza e dal personale di Sicurezza 

 

o Tutti i candidati che si presentano per l’espletamento delle prove concorsuali, siano esse in 

forma scritta od orale, hanno obbligo di compilare e sottoscrivere l’allegata dichiarazione di 

autovalutazione del rischio di contagio dal COVID-19 

   

La presente viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Mattie nella sezione trasparenza -

sottosezione bandi di concorso e tale pubblicazione viene considerata esaustiva delle formalità di 

informazione e formazione ai sensi degli art.36 e 37 D.Lgs 81/08. 

 

 


