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PRESCRIZIONI DA OSSERVARE AI FINI DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 

RISCHIO CONTAGIO DA “COVID-19” E MODALITA’ DI ACCESSO ALL’AREA CONCORSI. 

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi primari relativi alla salvaguardia della salute e della 
sicurezza delle persone in genere, tenendo per altro conto delle misure necessarie per prevenire 
il contagio da virus COVID-19, si riportano di seguito le disposizioni che tutti i candidati dovranno 
obbligatoriamente osservare, in occasione della loro presentazione alla prova scritta del 
concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 496 allievi marescialli al 21° corso, riservato 
agli appartenenti ai ruoli “sovrintendenti” e “appuntati e finanzieri” del Corpo. 

1. Prescrizioni anti-contagio “Covid-19”. 
 
a. È fatto divieto di presentarsi a coloro che: 

(1) siano risultati positivi all’infezione COVID-19 (e siano ancora privi di riscontro di 
avvenuta negativizzazione) ovvero, in ragione della medesima infezione, siano 
sottoposti alla misura della quarantena oppure al divieto assoluto di allontanarsi dalla 
propria abitazione o dimora;  

(2) abbiano avuto contatto, negli ultimi 14 giorni, con un soggetto risultato 
positivo/confermato all’infezione COVID-19;  

(3) presentino sintomi indicativi di infezione, quali febbre superiore a 37,5 °C, tosse 
persistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, astenia, 
diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;  

(4) provengano da aree che sono state oggetto di specifici provvedimenti restrittivi, quali 
il divieto di allontanamento e/o di accesso, emessi dalle Autorità competenti per il 
contenimento dell’infezione COVID-19;  

(5) abbiano soggiornato, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato estero o in zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’OMS, oppure degli Enti territoriali nazionali. 

b. All’interno e in prossimità del sedime concorsuale, è obbligatorio rispettare il 
distanziamento sociale (almeno un metro), al fine di prevenire l’eventuale trasmissione del 
virus COVID-19 per via area mediante droplets (secrezioni respiratorie e salivari in forma 
di goccioline). 

c. All’interno del sedime concorsuale: 

(1) sono vietati gli spostamenti senza accompagnatori e/o in aree in cui non è consentito 
transitare/sostare, nonché ogni forma di contatto diretto con altri candidati; 

(2) è vietato ogni tipo di assembramento; 

(3) è vietato fumare (anche la sigaretta elettronica); 

(4) è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi igienici dedicati, seguendo le 
indicazioni fornite dal personale addetto. 

d. Lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati (mascherine e guanti), 
nonché dei rifiuti contenenti materiale biologico (come secrezioni nasali, saliva, muco, etc.) 
deve essere effettuato utilizzando gli appositi contenitori per rifiuti speciali ubicati all’interno 
del sedime concorsuale. 
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2. Indicazioni per l’accesso alla sede concorsuale. 
 
a. I candidati convocati, nei giorni e nell’ora indicati nell’avviso pubblicato in data 17 luglio 

2020 sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, e sulla rete intranet del Corpo, 
dovranno presentarsi presso l’Istituto d’Istruzione a fianco di ciascun nominativo indicato 
muniti di: 

(1) un congruo numero di mascherine chirurgiche anti-contagio reperibili in commercio, 
disciplinate dall’art. 34, del D.L. n. 9 del 02.03.2020 e comunque certificate; 

(2) autocertificazione ai fini COVID-19 debitamente compilata e sottoscritta, attestante 
l’assenza di condizioni fisiche e/o di salute ostative all’accesso al sedime concorsuale 
(fac-simile allegato);  

(3) due penne biro a inchiostro nero correttamente funzionanti. 

b. I candidati dovranno presentarsi in prossimità del sedime concorsuale con la mascherina 
chirurgica (o equivalente) già correttamente indossata. L’utilizzo della mascherina è 
obbligatorio durante l’intera permanenza nel medesimo sedime; 

c. Al momento dell’accesso, i candidati dovranno sottoporsi alla rilevazione della 
temperatura corporea con sistema a distanza e dovranno consegnare al personale 
addetto la sottostante l’autocertificazione ai fini COVID-19. 

d. Ai candidati che dovessero manifestare sintomi simil-influenzali indicativi di infezione e/o 
ai quali fosse rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 °C, sarà precluso 
l’accesso in caserma. 

e. I candidati dovranno igienizzarsi le mani al momento dell’accesso nel sedime concorsuale 
e, quando possibile, durante la permanenza al suo interno, mediante gli appositi dispenser 
di gel igienizzante. 

 
3. Indicazioni per l’accesso all’aula di effettuazione della prova. 

 

a. I candidati, che entreranno dall’ingresso previsto, dovranno indossare la mascherina 
chirurgica e igienizzarsi le mani mediante gli apposti dispenser. 

b. Gli stessi saranno sottoposti al rilevamento della temperatura corporea con sistema a 
distanza. A i candidati che dovessero manifestare sintomi simil-influenzali indicativi di 
infezione e/o ai quali fosse rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 °C, sarà 
precluso l’accesso nell’aula di effettuazione della prova.  

c. I candidati dovranno presentarsi senza bagaglio al seguito. Al riguardo, si specifica che 
non sarà previsto alcun servizio di deposito e nessun tipo di bagaglio (trolley, zaini, valigie, 
borse, etc.) potrà essere introdotto all’interno dell’aula. 

d. L’accesso ai servizi igienici da parte dei candidati all’interno dell’aula preposta, interdetto 
durante l’effettuazione della prova scritta, sarà regolato dal personale di vigilanza, al fine 
di evitare sovraffollamenti e assembramenti in prossimità e all’interno dei medesimi locali.  

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 6, del F.O. n. 7 in data 
11.06.2020, in base alla quale, i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure 
di contenimento del COVID-19, a una o più prove concorsuali (prova scritta e/o prova orale), 
sono rinviati su istanza dell'interessato a sostenere le prove non effettuate nell'ambito del 
primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure. 

https://concorsi.gdf.gov.it/

