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AVVISO    

Piano operativo svolgimento procedure concorsuali 

 

ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI PER IL PUBBLICO CHE ACCEDE  

ALLA SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 
 

Si avvisa che tutte le previsioni contenute nel Piano operativo sullo svolgimento delle procedure 

concorsuali, predisposto ai sensi del Protocollo DFP n. 25239 del 15.4.2021 e pubblicato sulla 

pagina del web del concorso, si applicano anche al pubblico che intenda assistere alle prove orali 

dei concorsi.  

 

Pertanto, tutte le prescrizioni e le regole comportamentali, da rispettare nella sede concorsuale, ed in 

particolare quelle riguardanti i candidati, di seguito indicate, si applicano anche agli eventuali 

accompagnatori e/o persone che vogliano assistere alle prove orali: 
 

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da 

documentare); 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetto da uno o più dei seguenti sintomi quali: 
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 sottoposti a misura della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento della 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. TALE 

PRESCRIZIONE SI APPLICA ANCHE A COLORO CHE ABBIANO GIA’ 

EFFETTUATO LA VACCINAZIONE PER IL COVID-19; 

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

i filtranti facciali FFP2 messi a disposizione dell’amministrazione organizzatrice. 
 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di apposita autodichiarazione da prodursi 

ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47 (vedasi allegato). 
 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovessero essere soddisfatte, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso nell’area concorsuale. 
 

È, inoltre, vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui ci si potrà munire 

preventivamente. 
 

NB: Si raccomanda un’attenta lettura del piano operativo d’Ateneo con l’avvertenza 

che nell’aula destinata alle prove orali sarà consentito l’accesso del pubblico in base ai 

posti disponibili. 
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AUTODICHIARAZIONE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
 

Come da Piano operativo di sicurezza anti-contagio relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali, La invitiamo a 

compilare e sottoscrivere la presente scheda. Nel caso in cui Lei non attesti quanto richiesto, non Le potrà essere consentito 

l’accesso in Ateneo 

 

Il/La sottoscritto/a 
 

Nome:_______________________________________________________________________  

Cognome: ____________________________________________________________________ 

Telefono:__________________________________ e-mail:_____________________________ 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore, 

nonché delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci; 

 di aver preso visione delle misure di prevenzione e protezione di cui al Piano operativo adottato da 

questo Ateneo, ai sensi del Protocollo del Dipartimento FP, pubblicato sul sito web di Ateneo e di 

impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni ivi contenute; 

 di essere a conoscenza di non potersi presentare presso la sede concorsuale se affetto da uno o più dei 

seguenti sintomi riconducibili al COVID-19, come: 

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; 

 di essere a conoscenza di non potersi presentare presso la sede concorsuale se sottoposta/o 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. 
 

Data __________________ 

    Firma 

 

______________________ 
                                            

 

 

 

 

 

L’informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti con il presente modulo è consultabile sulla pagina web dell’Ateneo al 
seguente indirizzo: https://www.unich.it/privacy (“Informativa procedure concorsuali Area del Personale”) 

 

https://www.unich.it/privacy

