DISPOSIZIONI PER GLI UDITORI
Gli eventuali uditori dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento, ed attenersi scrupolosamente alle
indicazioni sotto riportate.
In ottemperanza alle disposizioni impartite circa le misure di contenimento di contagio del COVID 19 si ricorda che ogni uditore
deve attenersi alle seguenti disposizioni:
•
•
•
•
•
•

rilevazione della temperatura corporea;
divieto di accesso per chiunque presenti febbre superiore a 37,5° o che riscontri sintomi associabili a COVID19;
divieto di accesso per chiunque negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti stretti con soggetti positivi a
COVID-19;
divieto di accesso per chiunque abbia avuto contatti stretti con persone che potrebbero essere
potenzialmente positivi al COVID-19 o sono in attesa di effettuare tampone di controllo;
divieto di accesso per chiunque sia in contatto con famigliari o conviventi entrati a loro volta in contatto con
una persona positiva a COVID-19;
presentarsi munito di mascherina in assenza della quale non sarà consentito l’accesso ai locali;

all’interno della struttura il candidato dovrà:
•
•
•
•

utilizzare l’ascensore una persona per volta;
assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Prudenziali due metri;
evitare scambio di penne, matite o altro materiale;
disinfettarsi le mani con il gel disponibile all’ingresso della struttura o a seguito di eventuali contatti presso
i dispenser appositamente installati per le misure di igiene;
•
evitare strette di mano ed altri contatti ravvicinati (abbracci);
•
rispettare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o con l'incavo del gomito se si
starnutisce o tossisce evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
è ammessa la presenza nel corso dello svolgimento delle prove orali, in qualità di uditori, ad un massimo di due persone, tale
facoltà sarà concessa prioritariamente a coloro che devono sostenere la prova orale in oggetto. Qualora il numero degli
aspiranti uditori fosse superiore a due, l’ufficio procederà ad una selezione al fine di garantire la massima rotazione possibile
tra i nominativi dei richiedenti,

