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ACCESSO

I candidati e gli uditori saranno ammessi all’interno della sede d’esame solo se in possesso
della certificazione verde Covid-19, in corso di validità;
I candidati e gli uditori dovranno esibire la certificazione verde Covid-19, per il relativo
controllo di validità da parte del personale addetto;
Non è ammesso l'accesso alla sede del candidato/uditore non munito di maschera facciale
ovvero dotato di maschera facciale non indossata o indossata scorrettamente;
candidato/uditore autocertifica, tramite il modulo allegato, di non essere attualmente
sottoposto alla misura della quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario né di esserlo
stato negli ultimi 14 giorni, di non essere positivo al Covid-19/Sars-Cov-2, di non essere
stato a contatto con persone positive al Covid-19/Sars-Cov-2, di non essere risultato positivo
al virus Sars-Cov-2 ovvero di essere risultato positivo ed aver ricevuto un accertamento di
completa guarigione;
All’accesso il candidato/uditore dovrà procedere alla misurazione della temperatura
corporea;
L'accesso è ammesso solo a seguito di igienizzazione delle mani;
All'accesso il candidato si dovrà rivolgere al personale addetto al ricevimento;
L'accesso e l'uscita dovrà verificarsi seguendo le istruzioni del personale addetto,
assicurando la distanza interpersonale prescritta;
Non è ammesso lo scambio fra presenti di oggetti e documenti;
I presenti non appoggiano borse o faldoni sulle scrivanie;
Ogni candidato deve portare con sé una penna con inchiostro non cancellabile;
Saranno ammessi massimo due uditori per ciascuna sessione, i quali potranno inviare
apposita richiesta, entro le 72 ore antecedenti l’inizio di ogni seduta, agli indirizzi di posta
elettronica ITL.Potenza-Matera@ispettorato.gov.it o gabriella.talo@ispettorato.gov.it,
allegando copia di tutte le facciate del documento di identità che sarà utilizzato in sede
d’esame per l’identificazione;
I nominativi dei soggetti che hanno avuto accesso alla sede di esame saranno inseriti in un
elenco, che sarà conservato per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture
sanitarie competenti di individuare e tracciare eventuali contatti.

