
 
ALLEGATO 3 

Attività di selezione organizzate da ANXAM S.p.A. Misure specifiche per i candidati  

 

• Se disabili o in gravidanza, comunicare preventivamente il proprio stato con la relativa documentazione, 

al fine di usufruire del parcheggio riservato e della precedenza nelle operazioni. 

 • Rispettare gli orari della prova d’esame indicati. In caso si arrivi in anticipo, tenersi lontano dall’ingresso 

esterno fino all’orario previsto. 

 • Attendere fuori  prima che arrivi il proprio turno e l’addetto faccia entrare.  

• Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare) 

 • E’ fatto divieto agli eventuali accompagnatori di accedere  all’area esterna di competenza   chi abbia 

necessità di un accompagnatore che lo assista durante la permanenza all’interno della struttura, dovrà 

avere con sé documentazione attestante tale necessità. L’accompagnatore dovrà seguire tutte le procedure 

di ingresso previste per i candidati (identificazione compresa); ove non vi siano particolari esigenze, durante 

la prova d’esame l’accompagnatore stazionerà dove indicato dal personale presente. 

 • Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

 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.  

Quanto sopra sarà oggetto di autocertificazione 

 • Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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.  

Quanto sopra sarà oggetto di autocertificazione. 

 • Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la certificazione COVID-19 (green pass) ai sensi 

del decreto-legge 23.07.2021 n. 105.  



• Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 

filtranti (mascherine) FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Il candidato dovrà 

quindi togliere la mascherina personale, e custodirla a propria cura o gettarla nei contenitori all’uopo 

predisposti all’accesso all’area. E’ tassativamente vietato, all’interno dell’area concorsuale, l’uso di 

mascherine che non siano quelle fornite dall’amministrazione, dal momento dell’accesso alla stessa fino 

all’uscita dalla stessa al termine della prova. 

 • Presentare al momento dell’accesso l’autocertificazione, già compilata in ogni suo punto, datata e 

sottoscritta il giorno della prova d’esame.  

• Misurazione della temperatura all’ingresso, che dovrà essere inferiore a 37,5 °C.  

• Referto e autocertificazione saranno mostrati all’entrata e successivamente consegnati al personale che 

procederà all’identificazione. Qualora le condizioni di accesso sopra indicate non siano soddisfatte, o non 

venga prodotta la documentazione necessaria (green pas e autocertificazione) o non sia correttamente 

indossata la mascherina fornita, verrà inibito l’accesso all’area concorsuale.  

• Attenersi sempre e comunque alle istruzioni e indicazioni fornite dal personale presente. 

 • Rispettare sempre e comunque il distanziamento interpersonale di almeno 2,25 metri, ove necessario 

indicato mediante segnaletica a pavimento.  

• Si raccomanda la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto 

“droplet” e il rischio di contagio.  

• Dopo l’ingresso, occupare le postazioni indicate dalla segnaletica orizzontale per la fila verso i tavoli 

presso cui avverrà l’identificazione.  

• igienizzare le mani prima e dopo le operazioni di identificazione e consegna dei documenti.  

• Mostrare il documento d’identità.  

• Consegnare referto e autocertificazione, oltre all’altra documentazione prevista.  

• Ritirare il materiale concorsuale.  

• Una volta raggiunta l’aula, occupare la postazione indicata dagli addetti, annotando mentalmente la 

colonna occupata. 

 • E’ possibile utilizzare i servizi igienici in questo momento 

 • Divieto di abbandonare la postazione durante la prova, se non per recarsi ai servizi igienici o per motivi di 

emergenza sanitaria. Il personale farà in modo di non far avvenire assembramenti nei servizi igienici (al 

massimo un numero di persone pari a quello dei WC presenti)  

• Le carrozzine dei candidati disabili saranno collocate adeguatamente nella sala, sempre nel rispetto del 

distanziamento interpersonale.  

• Sarà garantita una adeguata sanificazione, dei locali, delle sedie e dei servizi igienici prima della prova. • 

Chiunque manifesti sintomi influenzali durante la prova, dovrà avvertire la commissione e lasciare la sala. 

Verrà fatto attendere in locale isolato assegnato dagli addetti. 



• Vi è il divieto di consumo di alimenti nell’area concorsuale, eccettuate le bevande.  

• Al termine della prova, attendere che venga chiamata la propria colonna, alzandosi solo in quel momento, 

e uscire utilizzando esclusivamente l’uscita indicata.  

• Rispettare il distanziamento minimo di 2,25 metri dalla persona che precede e, una volta usciti, non 

stazionare nell’area esterna, ma raggiungere prima possibile, nel rispetto del distanziamento 

interpersonale, l’uscita, lasciando l’area concorsuale.  

EMERGENZE  

• Durante la propria permanenza nella struttura e nella sua area esterna, segnalare al personale qualunque 

situazione di emergenza, come ad esempio malori o persone in difficoltà, principi di incendio, perdite di 

acqua, etc.  

• In caso di emergenza, seguire sempre le indicazioni fornite dal personale, evitando iniziative personali. 

Prestare la massima collaborazione nell’assistere le persone in difficoltà, in particolare disabili.  

• Attendere l’ordine di abbandono dei locali, seguendo le indicazioni degli addetti, in particolare in caso di 

evacuazione per zone o settori  

• Una volta all’aperto, seguire le indicazioni degli addetti per il punto di raccolta e per l’eventuale 

abbandono dell’area esterna.  

• Non utilizzare il proprio veicolo fino a cessata emergenza, per non creare intralci ai soccorsi. 

 • In caso di malore di una persona, evitare di circondarla, lasciando intervenire gli addetti e il personale di 

soccorso. 


