
Procedure svolgimento esami di abilitazione presso la Provincia di Savona in periodo di 
"Emergenza Covid-19”

Informazioni per i candidati

Le attività di svolgimento degli esami di abilitazione in presenza vengono svolte:
• nel rispetto dell'ordinanza 25 maggio 2022 pubblicata nella G.U n. 126 del 31 maggio 2022 

con cui  il  Ministero della  Salute  stabilisce che i  concorsi  pubblici  devono svolgersi  nel 
rispetto del nuovo “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, che sostituisce il 
Protocollo del 15 aprile 2021;

• nel rispetto delle misure finalizzate ad evitare il sovraffollamento degli ambienti, garantendo 
la distanza maggiore di un metro tra i presenti e una distanza, in tutte le direzioni, delle 
postazioni operative di almeno 1 metro;

• attraverso utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

I  candidati  non  dovranno  presentarsi  presso  la  sede  concorsuale  se  sottoposti  alla  misura 
dell'isolamento come misura di prevenzione della diffuzione del contagio da COVID-19.

A tal proposito, i candidati dovranno presentare, al momento dell’accesso alla sede di svolgimento 
della prova,  una autocertificazione ai  sensi degli  artt.  46 e 47 del DPR 445/2000 utilizzando il 
modello pubblicato sul sito istituzionale.

Modalità di comportamento da rispettare:
• presentarsi da soli, per evitare qualsiasi forma di assembramento;
• indossare obbligaroriamente,  dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, 

il facciale filtrante (mascherina) FFP2 fornito dalla Provincia di Savona a protezione delle 
vie respiratorie;

• igienizzare all’ingresso le mani, durante le fasi di riconoscimento e consegna degli elaborati 
e comunque ogni volta richiesto dalla commissione;

• mantentere,  nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro;
• prendere  posto  dove  indicato  dalla  commissione  e  rimanere  seduti  per  tutto  il  periodo 

antecedente la prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell'elaborto finchè non 
saranno  autorizzati  all'uscita,  l'allontanamento  dalla  propria  postazione  sarà  permesso 
esclusivamente per recarsi ai servizi igienici e per altri motivi indifferibili;

• rispettare le indicazioni impartite dalla commissione;
• è vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevante di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente.

L'area di svolgimento delle prove è stata precedentemente bonificata.

All'esterno e all'interno dell'aula i candidati avranno a disposizione alcuni dispenser con soluzione 
idroalcolica per la disinfezione delle mani.

L'accesso  all'aula  dovrà  avvenire  indossando  il  facciale  filtrante  (mascherina)  FFP2 messa  a 
disposizione dall’Amministrazione. In caso di rifiuto è prevista l'impossibilità di partecipare alla 
prova.

Per  evitare  assembramenti,  i  candidati  sono pregati  di  non entrare nell'edificio  ma di  aspettare 
all’esterno formando una fila ordinata, in modo da mantenere comunque le distanze necessarie.

Saranno poi invitati ad entrare singolarmente per le procedure di riconoscimento e la disposizione in 
aula.


