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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente 

alla categoria D – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro 

subordinato a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze del MedLab dell’Istituto di Scienze 

della Vita della Scuola 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO ALLA SEDE CONCORSUALE 
Ai sensi del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24: “Disposizioni urgenti per il  

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19,  

in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” 

 

 

Le presenti istruzioni operative si applicano alle prove concorsuali svolte in presenza, sia scritte che 

orali.  
 

I candidati non dovranno 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.  

Altresì, i candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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.  

 

L’accesso alla struttura è consentito solo a coloro che siano in possesso di Certificazione verde Covid 

19 (Green Pass base o superiore). 

 

I candidati sono tenuti ad accedere alla sede della Scuola muniti di dispositivi di protezione delle vie 

aeree, nel rispetto del distanziamento interpersonale; all’atto dell’ingresso, i candidati dovranno:  

a) sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea mediante termoscanner; se tale 

temperatura risulterà superiore a 37,5°C, il candidato sarà sottoposto a una nuova 

misurazione dopo 10 minuti. Qualora anche alla seconda misurazione la temperatura risulti 

superiore a 37,5°C, il candidato sarà invitato a rientrare presso il proprio domicilio; 

b) compilare un questionario di triage per l’individuazione di eventuali sintomi; in particolare, i 

candidati dovranno dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non essere 

affetti da sintomi riconducibili all’infezione da COVID-19 indicati al precedente punto e di 

non essere sottoposti alle misure di cui sopra;  

c) ritirare la mascherina FFP2 messa a disposizione dalla Scuola e indossare obbligatoriamente 

ed esclusivamente tale mascherina dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
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all’uscita. Non sarà consentito in ogni caso, nell’area concorsuale, l’uso di mascherine 

chirurgiche, facciali filtranti o di comunità in possesso dei candidati;  

d) esibire il QR Code della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass), che viene verificato 

attraverso l’App “VerificaC19”. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta non sarà 

consentito l’accesso all’area concorsuale.  

 

I candidati saranno invitati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 

identificazione, consegna e/o ricezione di documenti. 

In tutta l’area concorsuale, ivi compreso in prossimità dei servizi igienici, sono messi a disposizione 

dispenser con soluzione idroalcolica per le mani; sono altresì messe a disposizione le istruzioni per 

il corretto lavaggio delle mani e l’utilizzo dei dispenser. 

 

La mappatura della presenza di ciascun candidato all’interno dell’aula concorso, per le esigenze di 

un eventuale rintracciamento nell’ambito del contenimento dell’emergenza da COVID-19, sarà 

conservata per quattordici giorni e distrutta al quindicesimo giorno successivo alla data della 

presenza mappata.   

 

I candidati sono tenuti a rispettare le presenti disposizioni nonché le istruzioni che verranno loro 

impartite verbalmente dalla Commissione esaminatrice per tutta la durata della procedura 

concorsuale. 

 

Per la segnalazione di condizioni che diano luogo ad accesso prioritario o a eventuali misure 

organizzative specifiche, i candidati sono invitati a contattare previamente l’U.O. Personale Tecnico 

Amministrativo (e-mail: concorsi@santannapisa.it o tel.: 050 883552-577). 
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