
SVOLGIMENTO PROVE CONCORSI PUBBLICI

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Si  comunica  che  le  prove  d’esame dei  concorsi  pubblici  internazionali  banditi  dalla  Fondazione  Accademia
Nazionale di Santa Cecilia si svolgeranno nel rispetto delle misure e delle prescrizioni previste dal Protocollo
Aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19
negli  ambienti  di  lavoro,  adottato  in  attuazione  di  quello  nazionale  sottoscritto  in data  14  marzo 2020 dal
Governo e CGIL, CISL e UIL per come successivamente aggiornato ed integrato.

Si anticipano quindi alcune prescrizioni alle quali i candidati dovranno attenersi e si elencano alcune delle misure
adottate.

In  particolare,  i  candidati  dovranno  entrare  da  soli  presso  i  locali  della  Fondazione,  fatta  salva  l’eventuale
presenza  del  pianista  accompagnatore;  in  tal  caso,  per  il  pianista  accompagnatore  varranno  le  medesime
prescrizioni previste per i candidati.

Per quanto riguarda invece l’eventuale presenza di pubblico alle prove d’esame, l’accesso sarà consentito in base
ai al numero dei posti disponibili, secondo indicazioni che verranno fornite dal personale incaricato.

I candidati potranno accedere ai locali della Fondazione esclusivamente indossando la mascherina chirurgica.

L’accesso  sarà  consentito  previa  rilevazione  della  temperatura  corporea  tramite  termometro  digitale  senza
contatto; a seguire verrà consegnata la mascherina FFP2 messa a disposizione dalla Fondazione. Tale mascherina
dovrà essere mantenuta per l’intera permanenza nei locali della Fondazione e potrà essere tolta soltanto durante
le prove d’esame.

I candidati non dovranno presentarsi presso la sede prescelta per le prove d’esame qualora:

 risultino affetti  da uno o più dei  seguenti  sintomi:  febbre superiore  a  37.5° e  sintomatologia  simil-
influenzale/simil-Covid-19/polmonite;

 siano sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario o a provvedimento
restrittivo analogo;

 siano stati  a contatto negli  ultimi 14 giorni  con persone risultate positive al  Covid-19 in assenza di
adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il rispetto di dette prescrizioni verrà autocertificato dai candidati mediante dichiarazione resa ai sensi dell’articolo
47 del DPR n. 445/2000 (vedi allegato).

La mancata o incompleta compilazione dell’autocertificazione impedirà la partecipazione al concorso.

In aggiunta a quanto precede, l’accesso presso la sede di effettuazione dei concorsi sarà consentito
esclusivamente previa presentazione 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 ultima prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il
COVID-19 nonché all’eventuale pianista accompagnatore scelto dal candidato.

Per tutto quanto qui non previsto, per l’intera durata della permanenza presso i locali della Fondazione i candidati
dovranno seguire le informazioni che saranno fornite dal personale incaricato.


