Lavis, 9 aprile 2021
Prot. n. 1143
Ai candidati del concorso pubblico
per Infermieri
Trasmissione via mail –
Pubblicazione sito internet APSP Giovanni Endrizzi

OGGETTO: Prova scritta del concorso pubblico per infermieri. Protocollo di svolgimento della
prova e regole di comportamento dei candidati ai fini della prevenzione e della
protezione dal rischio di contagio da Covid-19.
In applicazione delle disposizioni di servizio emanate dalla Provincia Autonoma di Trento per
l’attuazione del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 24, comma 1, del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, si raccomanda ai candidati del
concorso pubblico per Infermieri di rispettare rigorosamente le seguenti regole:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
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 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;
4) non presentarsi presso la sede concorsuale se si è avuto negli ultimi 14 giorni un contatto stretto
con una persona con diagnosi sospetta/probabile/confermata di infezione da COVID-19
5) non presentarsi presso la sede concorsuale se si hanno familiari conviventi con sintomi Covid
(vedi elenco punto 2)
6) per gli infermieri vaccinati contro il Covid-19 con doppia dose: presentare all’atto dell’ingresso
nell’area concorsuale il certificato dell’avvenuta completa vaccinazione

7) per gli infermieri non vaccinati contro il Covid-19 con doppia dose: presentare all’atto
dell’ingresso nell’area concorsuale 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;
8) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e
mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19,
sarà invitato a ritornare al proprio domicilio.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani
igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, mantenendo la distanza minima di due
metri tra persona e persona.
Per le operazioni di identificazione, le pubbliche amministrazioni rendono disponibili penne
monouso per i candidati.
Si raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di
ridurre l’effetto “droplet”.
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il
periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché
non saranno autorizzati all’uscita.
Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente
per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere indossata la
mascherina chirurgica.
È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi
preventivamente.
Si invia in allegato l’Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 relativa
all’assenza dei sintomi Covid da consegnare all’atto dell’ingresso nella sede concorsuale,
debitamente compilata e firmata.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott.ssa Delia Martielli
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