CITTÀ DI CASELLE TORINESE
Servizio Personale

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI CANDIDATI
DEI CONCORSI PUBBLICI
PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
o E’ OBBLIGATORIO rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°)
o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria;
o Non sarà consentito l’ingresso né di permanere sul posto individuato quale sede
delle prove concorsuali, siano esse in forma scritta od orale, qualora si manifestino
sintomi di influenza, temperatura oltre 37.5°, in caso di provenienza da zone a
rischio o di contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ovvero in
quei casi i cui provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere a domicilio;
o Tutti i candidati che si presentano per l’espletamento delle prove concorsuali, siano
esse in forma scritta od orale, devono indossare la propria mascherina (inclusi
corridoi, servizi igienici, aree di identificazione, etc) avendo cura di portarne una di
ricambio per eventuali rotture o malfunzionamento di quella che si indossa;
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 in
forma orale saranno autorizzati dal Presidente della Commissione ad abbassare la
mascherina per rispondere alle domande per il tempo strettamente necessario a
concludere la risposta, tenuto conto che la distanza tra la Commissione ed il
candidato in questo caso sarà di almeno 3 metri, mentre i candidati che vorranno
essere presenti alla seduta pubblica di interrogazione sono obbligati ad indossare la
mascherina ed a rispettare la distanza interpersonale avendo cura di utilizzare le
sedie disponibili;
o E’ OBBLIGATORIO durante tutte le fasi delle prove rispettare tutte le disposizioni di
seguito elencate:
 mantenimento delle distanza di sicurezza di almeno 1 metro
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 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 utilizzo di una postazione di uso comune, 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 1 mt
 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 (tavoletta, penne, fogli protocollo,
etc.) dovrà essere utilizzata unicamente dal candidato
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 firmata dal candidato come avvenuta informazione e formazione ai
sensi degli art. 36 e 37 D.Lgs 81/08 (da conservare agli atti).

Data__________________________

Firma_____________________
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