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           Allegato 1 
     
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
 
nato il_________________________ a _________________________________________________( ___),  
 
residente in ______________________________ ( ___ ), via_____________________________________ 
 
e domiciliato in ______________________________ ( ___ ), via___________________________________ 
 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
ai sensi e per gli effetti 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti 
falsi e/o uso degli stessi nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti:  
 
� di non essere sottoposto alla misura della quarantena o provvedimento restrittivo analogo;  

� di non essere risultato positivo al virus COVID-19 ovvero di essere risultato positivo ed aver ricevuto un 

accertamento di completa guarigione;  

� di non presentare, alla data della prova, alcuno di questi sintomi: febbre superiore a 37,5°, mal di gola, 

rinorrea, tosse difficoltà respiratoria (dispnea) e sintomatologia simil influenzale/simil COVID- 19/polmonite, 

mancanza di gusto e olfatto;  

� di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio (riportate nel presente documento).  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi delle vigenti normative in materia, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il presente documento verrà conservato 

dall’Amministrazione per il tempo strettamente necessario. 

 

 

 

Luogo  Data  Firma 
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INFORMATIVA PER LA SICUREZZA NELLE OPERAZIONI CONCORSUALI 
 

 
Il presente documento viene distribuito preventivamente a tutti i candidati e ai membri della commissione 
esaminatrice che si impegnano a rispettarne i contenuti durante tutte le operazioni concorsuali. 
L’accesso al concorso comporta l’accettazione delle misure previste dalla presente Istruzione Operativa e 
l’impegno a rispettarne i contenuti. 
 
MISURE ANTICONTAGIO 
 
Gli spazi e le pertinenze garantiscono la possibilità di un corretto distanziamento interpersonale nelle 
operazioni di accesso, di concorso e di uscita. 
Durante tutte le operazioni i candidati dovranno sempre indossare la mascherina chirurgica o il facciale 
filtrante (senza valvola) e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. 
Sono presenti servizi igienici a cui sarà possibile accedere nel rispetto delle distanze interpersonali e 
seguendo i percorsi eventualmente indicati. 
 
ACCESSO 
All’accesso un addetto dell’ASST- Franciacorta provvederà a misurazione della temperatura (senza 
registrarla), al fine di evitare l’ingresso a coloro i quali presentassero una temperatura corporea maggiore di 
37,5°.  
I candidati dovranno obbligatoriamente indossare protezione delle vie respiratorie (mascherina 
chirurgica/facciale filtrante senza valvola). 
In caso di rilevazione di temperatura superiore a 37, 5 il candidato non dovrà entrare, sarà invitato a 
contattare il proprio Medico Curante o isolato in locale specifico o all’interno dell’ambulanza presente per 
l’eventuale assistenza necessaria, continuerà ad indossare la mascherina; il personale presente dell’ASST 
Franciacorta procederà ad avvisare le autorità sanitarie competenti. 
Al termine dell’isolamento si provvederà a sanificare il locale o il mezzo in cui la persona ha stazionato. 
Alla postazione di filtro i candidati dovranno igienizzare correttamente le mani mediante gel igienizzante 
presente in apposito dispencer per accedere alla postazione di accettazione. I candidati dovranno 
presentarsi con modulo di autocertificazione (prima pagina del presente documento) compilato in cui viene 
dichiarata l’assenza di sintomi afferibili a Covid e l’assenza di contatti stretti con casi accertati nel 14 giorni 
antecedenti la data della prova del concorso. 
 
PROVA 
Durante la prova i candidati siederanno rispettando le indicazioni degli addetti dell’ASST Franciacorta circa il 
posto assegnato. È previsto uno spazio sufficiente fra un candidato e l’altro in modo da garantire il 
distanziamento interpersonale. 
 
TERMINE DELLA PROVA 
I candidati non devono effettuare spostamenti una volta presa posizione al posto assegnato. 
Chi avesse terminato la prova anzitempo alzerà la mano e la commissione valuterà l’opportunità di farlo 
uscire prima. In ogni caso il deflusso e la consegna del test e del materiale a disposizione avverrà previa 
autorizzazione da parte della commissione, che indicherà l’ordine di uscita dei candidati in modo che siano 
evitati assembramenti. Al termine della prova i candidati depositeranno il materiale nei contenitori predisposti 
secondo le indicazioni del personale presente dell’ASST Franciacorta. Alla riconsegna delle prove, il 
personale di supporto e i membri della commissione utilizzeranno guanti monouso per tutte le successive 
operazioni da compiere sulle buste e sugli elaborati, ivi comprese quelle di esame e valutazione delle prove. 
Il materiale verrà poi sanificato prima del riutilizzo in prove successive. 
 
L’uscita avverrà tramite percorsi indicati da apposita segnaletica. 
 
MISURE DI SICUREZZA E PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI EMERGENZA 
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MICROCLIMA 
Nel caso di prove svolte in spazi all’aperto (es. stadio), si rileva il rischio dovuto a esposizione diretta a sole 
e alla possibilità di temperature elevate nella stagione calda oppure alla possibilità di basse temperature, 
umidità ecc. nella stagione fredda. 
I candidati dovranno munirsi di vestiario idoneo alle condizioni climatiche (cappello per la protezione da 
esposizione solare diretta, giubbini adeguati in caso di freddo ecc.). 
Si consiglia vivamente a prescindere che tutti i candidati si dotino di acqua sufficiente per tutto il tempo di 
permanenza negli ambienti in cui si svolge il concorso. 
 
EMERGENZE 
In caso di emergenza i candidati sono chiamati a rispettare le seguenti regole generali: 
- Mantenere la calma 
- Lasciare l’ambiente in modo ordinato, mantenendo le distanze interpersonali per quanto possibile e 

seguendo le vie di fuga indicate con la segnaletica presente (cartelli con sfondo verde e frecce 
direzionali bianche); 

- Seguire le indicazioni eventualmente comunicate dal personale dell’ASST Franciacorta in caso di 
necessità di particolari attenzioni; 

- Fermarsi al punto di raccolta per le operazioni di “conta dei presenti”. 
 

L’ASST Franciacorta mette a disposizione personale formato per la gestione di un’eventuale emergenza 
incendio. 
Per le prove svolte in locali non di proprietà dell’ASST Franciacorta, in un luogo esterno prossimo alle uscite 
di emergenza sarà presente per tutta la durata del concorso un’autoambulanza con personale sanitario 
specializzato. 
Qualora, durante le attività concorsuali qualcuno dovesse manifestare sintomi riconducibili al sospetto di 
infezione da Sars-Cov-2 o, semplicemente, avvertire un malessere generale, questi dovrà comunicarlo 
tempestivamente alla Commissione, verrà prontamente isolato in locale idoneo o all’interno della prevista 
autoambulanza, dove sarà invitato a recarsi, seguendo il percorso appositamente individuato.  
Il personale sanitario presente presterà l’assistenza necessaria. 

 
 

 


