PROVA SPORTIVA (PRESELEZIONE) DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N. 2
AGENTI DI POLIZIA LOCALE – 17 MAGGIO 2021 A MODENA: MISURE DI SICUREZZA E
PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID 19.
In ottemperanza al vigente PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI
emanato il 15/04/2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della
funzione pubblica e considerato che la prova sportiva in oggetto SI SVOLGERA’
ESCLUSIVAMENTE ALL’APERTO presso struttura sportiva/campo di atletica,
SI COMUNICA CHE
Il candidato dovrà
• presentarsi da soli e senza bagaglio (consentiti l’acqua ad uso personale e scarpe di
ricambio se necessarie per svolgere la prova sportiva);
• 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;
• non presentarsi presso la sede della prova se sottoposto 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;
• presentare al momento dell’ingresso nell’area un referto relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 2 presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data
di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già
effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
•indossare i facciali filtranti FFP2 (anche messi a disposizione dall’amministrazione
organizzatrice) e che potranno essere tolti solo durante lo svolgimento della propria prova
sportiva.
• i candidati dovranno inoltre presentare, al momento dell’accesso all’area sede di prova
autodichiarazione già compilata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in cui si dichiari,
sotto la propria responsabilità, della quale si allega il modulo (file AUTOCHIARAZIONE COVID
obbligatoria).
SI PRECISA CHE
• i candidati potranno essere convocati a gruppi, in orari differenziati e in tal caso dovranno
rispettare la massima puntualità;
•ai candidati sarà rilevata al momento dell’accesso la temperatura corporea mediante
termoscanner e in caso di rilevazione superiore a 37,5 non sarà consentito accedere
all’area destinata alla prova sportiva;

•tutti i soggetti coinvolti (candidati, componenti della Commissione, personale di
supporto), dovranno indossare la mascherina FFP2 a protezione delle vie respiratorie e
procedere al bisogno all’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche;
•verrà resa disponibile soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per candidati,
personale di supporto e membri della Commissione, anche in più punti dell’area aperta
dedicata all’attività, in particolare all’entrata, durante le fasi di riconoscimento e ne verrà
promosso l’utilizzo;
•sarà richiesto e garantiscono il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25
metri trai candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le
commissioni esaminatrici
•i flussi e i percorsi di accesso e movimento avverranno in modalità a senso unico, con vie
di ingresso e di uscita separati; ove non possibile, la separazione dei flussi di ingresso ed
uscita sarà garantita tramite il senso alternato con l’ausilio di personale preposto nella
gestione dell’afflusso dei candidati stessi;
•sarà presente per tutta la durata delle prove il servizio di Pubblica Assistenza per garantire,
al bisogno, intervento di primo soccorso.

