
 

 

 

 

 

INFORMATIVA CIRCA LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DI SELEZIONE PREVISTE PER IL GIORNO 25 

AGOSTO 2020 NELL’AMBITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI GESTORE PROCESSI 

AMMINISTRATIVI - II FASCIA II LIVELLO (EX C1) DEL CCNL FEDERCULTURE PRESSO 

LA FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 

 

Le prove scritte verranno espletate nel rispetto delle “Linee guida per la gestione da parte di tutte 

le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione 

Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” 

come previste all’Allegato 3 dell’ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 06/06/2020. 

A tale proposito si informano i candidati che: 

- Le prove selettive scritte verranno svolte in aula idonea al contenimento dei candidati 

ammessi ed al mantenimento del distanziamento sociale previsto dalle attuali normative per 

tutta la durata delle stesse. 

- Al momento dell’identificazione dei candidati potranno essere evitati assembramenti e 

mantenuto il corretto distanziamento (anche in considerazione del limitato numero di 

candidati ammessi, pari a 22) poiché gli spazi a disposizione lo consentono. In base al numero 

dei candidati presenti ci si riserva di effettuare chiamate a piccoli gruppi per la fase di 

identificazione. 

- Prima dell’ingresso in sala verrà rilevata la temperatura corporea a tutti i candidati: in caso 

risultasse superiore ai 37,5° non verrà autorizzato l’accesso in sala. 

- Prima dell’ingresso in sala ogni candidato dovrà procedere all’igienizzazione delle mani 

con apposita soluzione idroalcolica messa a disposizione della Commissione. 

- Nel caso in cui ci siano candidati privi di mascherina, la stessa verrà resa disponibile dalla 

Commissione. 

- Al momento dell’identificazione ogni candidato dovrà presentare autodichiarazione ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR N. 445/2000 in cui si dichiari, sotto la propria responsabilità, di non 

essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o 

per recente rientro dall’estero), ovvero sottoposto a misura di isolamento domiciliare 

fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2 ovvero di non 



presentare sintomatologia simil-influenzale (come da fac-simile riportato in calce al suddetto 

Allegato 3 dell’ordinanza regionale). 

Nel caso in cui una persona presente in aula manifesti febbre e sintomi di infezione 

respiratoria dovrà comunicarlo tempestivamente alla Commissione e dovrà abbandonare 

immediatamente l’aula indossando sempre la mascherina. In caso di particolari situazioni di 

criticità verrà richiesto l’intervento del 118. 

- Il Commissario addetto all’identificazione dei candidati sarà provvisto in tale fase, oltre che 

della mascherina, anche di visiera trasparente, ad ulteriore tutela degli stessi. 

- Tutti i soggetti presenti nell’aula di svolgimento delle prove, Commissari compresi, dovranno 

indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle prove e 

procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche. A tale proposito 

saranno a disposizione dei candidati per tutta la durata delle prove tali soluzioni in più punti 

della sala. 

- Nel corso delle prove sarà favorito il ricambio d’aria, poiché il locale lo consente. 

- I materiali cartacei che verranno utilizzati nel corso delle prove verranno tenuti in 

quarantena preventiva di minimo 48 ore ed i membri della Commissione utilizzeranno 

guanti monouso indossati al momento nella fase di distribuzione dei materiali ai candidati. 

- Le penne che verranno utilizzate nel corso della prova e distribuite dalla Commissione uguali 

per tutti saranno intonse, mai utilizzate da nessuno ed ancora contenute nella loro confezione 

originaria e saranno trattenute dai candidati per entrambe le prove. 

 


