
Informativa ai candidati sulle misure di prevenzione adottate, sulle modalità di 
svolgimento delle selezioni e sul comportamento da tenere nella sede concorsuale.  

1) I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione esattamente e puntualmente all’orario  
di accesso indicato nell’elenco Calendario prove esame.  

2) I candidati dovranno raggiungere la sede d’esame presso  il  complesso della palestra in Loc. 
Corsalone Via A. Fanfani 8 – Comune di Chiusi della Verna  nel giorno e nell’ orario prestabilito che 
sono consultabili nei siti internet : 

dell’Unione dei Comuni Montani del casentino : www.uc.casentino.toscana.it  

del comune di Ortignano Raggiolo:https://www.comune.ortignano-raggiolo.ar.it/ 

3) In tutte le fasi che precedono l’inizio della prova d’esame i candidati dovranno evitare la 
formazione di assembramenti e garantire il mantenimento della distanza minima di due metri  
(raccomandato 2,25m).  

4) Prima dell’avvio della procedura di identificazione i candidati dovranno igienizzarsi le mani 
utilizzando i dispenser con gel posizionati in prossimità di ogni box. La temperatura corporea 
va rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, mediante 
termoscanner. Solo in caso di impossibilità all’ utilizzo del termoscanner, la temperatura 
corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione 
automatica. Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse 
sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall‘area concorsuale: 
 
5) Tutti i candidati,  dovranno indossare obbligatoriamente dal momento dell’accesso all’area 
concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti  FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione 
organizzatrice. Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei 
candidati nonché icomponenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali 
filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione. 
 
6) Per la fase di identificazione i candidati dovranno:  

• Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di 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. 

• Produrre modello debitamente compilato di autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000. Il modello viene messo a disposizione del candidato sui siti web istituzionali  

dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino: www.uc.casentino.toscana.it 

del comune di Ortignano Raggiolo: https://www.comune.ortignano-raggiolo.ar.it/   

7) Al termine dell’identificazione i candidati dovranno occupare il posto numerato che sarà poi 
tracciato come previsto dalle Linee Guida relative alle misure di prevenzione e riduzione del 
rischio di contagio riportato sul Piano Operativo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 adottato dall’Unione dei Comuni 
Montani del Casentino.  

 8) All’interno della sala sin dal momento dell’ingresso conseguente all’identificazione e fino 
all’uscita non è consentito in alcun modo utilizzare, pena l’esclusione dalla prova, telefoni 



cellulari, palmari, lettori multimediali, tablet, supporti informatici, calcolatrici, orologi del tipo 
“smartwatch” o dispositivi elettronici di alcun genere, appunti, manoscritti, libri o manuali, 
carta per scrivere.  

9) Qualsiasi spostamento all’interno dei locali deve essere autorizzato dal personale di 
vigilanza presente. 

 10) I candidati una volta raggiunta la postazione loro assegnata , dovranno rimanere seduti 
per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna 
dell’elaborato finchè non saranno autorizzati all’uscita. Durante l’orario d’esame sarà permesso 
l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienico o per 
altri motivi indifferibili. I candidati potranno alzarsi solo dopo la riconsegna dell’elaborato.  

11) All’interno della sede concorsuale in cui si svolgerà la prova scritta non è consentito 
introdurre trolley, valigie e borsoni di dimensioni ingombranti. 


