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COMPORTAMENTI SPECIFICI RICHIESTI AI CANDIDATI 

 
 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio 

2) 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 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come 
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 

4) indossare obbligatoriamente e correttamente la mascherina FFP2 fornita dall’Ente, dal 
momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, per tutta la durata delle operazioni e 
comunque mentre si trovano all’interno dell’area concorsuale 

5) per gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla Camera di 
Commercio di Treviso - Belluno (Allegato B), al momento della registrazione durante le 
operazioni di identificazione, un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR 445/2000, nella quale il candidato dichiari anche di non essere sottoposto alla 
misura di prevenzione dell’isolamento 

6) igienizzare frequentemente le mani mediante la soluzione idroalcolica resa disponibile 
dall’Ente in tutta l’area concorsuale 

7) mantenere la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre 
l’effetto “droplet” 

8) mantenere il distanziamento di 1 metro dalle altre persone 

9) attenersi alle indicazioni ricevute dal personale impegnato nelle operazioni concorsuali 

10) attenersi alle indicazioni fornite dalla Commissione 

11) spegnimento e riposizione nella borsa/borsello personale (che dovranno essere riposti a terra 
a lato della sedia), durante lo svolgimento della prova e fino all’uscita dall’aula concorso, di 
tutte le apparecchiature elettroniche e/o digitali che il candidato ha con sé 

12) riposizione nella borsa personale, durante lo svolgimento della prova, di qualsiasi altro 
materiale non sia stato espressamente consentito dal Piano o dalla Commissione, nonché di 
manuali e appunti 
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Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse 
sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area 
concorsuale. 
 
 
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine FFP2 fornite 

dall’amministrazione, in caso di rifiuto è prevista l’impossibilità di partecipare alla prova. 

Non è consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali 

filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

Qualora una o più delle condizioni elencate nelle operazioni preliminari ed in quelle di 

identificazione non dovessero essere soddisfatte, ovvero in caso di rifiuto a produrre 

l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale e la partecipazione 

alla prova. 

 

Il mancato rispetto delle sopraindicate regole comporterà l’inibizione dell’accesso 
del candidato all’area concorsuale e/o l’allontanamento dall’aula concorso. 


