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COMUNICAZIONE AI CANDIDATI 

 

Scopo della presente comunicazione è dare indicazione ai candidati in merito ai comportamenti da 

tenere per limitare i rischi legati a possibili contagi del virus “COVID 19”. Di seguito riportiamo le 

indicazioni in merito: 

 

1. I candidati per accedere all’interno dell’area concorsuale devono indossare i filtranti facciali 

FFP2 forniti. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine FFP2 

fornite presso l’area identificazione dal personale di Asep Srl, prevedendo in caso di rifiuto 

l’impossibilità di partecipare alla prova; 

2. I candidati all’ingresso dell’area concorsuale (area identificazione) devono sottoporsi alla 

misurazione della temperatura corporea con un termoscanner da parte di un lavoratore individuato; 

solo in seguito, si potrà accedere alle aree concorsuali; 

3.  All’atto della presentazione e per il riconoscimento (area identificazione) i candidati 

dovranno: 

 Presentarsi soli e senza bagagli; 

 Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il 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; 

 Indossare mascherina FFP2, fornita da Asep Srl 

 Presentare l’autodichiarazione. 

4. I candidati, una volta autorizzati all’ingresso dell’area concorsuale devono utilizzare i 

dispenser contenenti soluzioni idroalcoliche per la pulizia delle mani; 

5. All’interno dell’area concorsuale, prima, durante e dopo le prove è vietato il consumo di 

alimenti ad eccezione delle bevande che ciascun candidato dovrà procurarsi in autonomia; 

6. La prova pratica avverrà alla presenza di tutti i partecipanti con i candidati disposti in 

singole postazioni con distanziamento sociale; 
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7. Le prove orali avverranno singolarmente con i candidati che attenderanno il loro turno 

all’esterno del locale concorsuale con distanziamento sociale; 

8. Al termine della prova di esame i candidati si dovranno dirigere verso l’uscita dell’area 

concorsuale, e gettare le mascherine utilizzate all’interno degli appositi cestini rifiuti. 

 

INOLTRE: 

 

9. Lavarsi frequentemente le mani; 

10. Mantenere la distanza interpersonale; 

11. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

12. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 

13. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

14. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati; 

15. Non consumare cibo all’interno dell’impianto; 

16. Favorire l’uso di dispenser automatici con adeguate soluzioni detergenti disinfettanti, sia nei 

servizi igienici; 

17. Evitare abbracci e strette di mano. 


