SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Estratto del “Protocollo di sicurezza per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato
con ordinanza del Ministero della Salute il 25/05/2022.

Premessa
Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici da parte delle
Amministrazioni, le stesse devono organizzarsi nel rispetto del documento recante il “Protocollo per
lo svolgimento dei concorsi pubblici”, che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'obiettivo del suddetto, è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio
di contagio da COVID-19 nell'organizzazione e la gestione delle prove concorsuali.
In particolare, i candidati alla prova scritta del 18 giugno 2022, dovranno:
1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;
2. non presentarsi presso la sede concorsuale dell’Università Europea di Roma, Via degli
Aldobrandeschi, 190, Roma (RM), se sottoposti alla misura d'isolamento come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell' accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
facciali filtranti FFP2, eventualmente messi a disposizione dell'amministrazione organizzatrice.
I candidati devono indossare obbligatoriamente i facciali filtranti, prevedendo in caso di rifiuto,
l'impossibilità di partecipare alla prova scritta;
4. igienizzarsi spesso le mani presso gli appositi dispenser messi a disposizione dalla sede
concorsuale;
5. evitare il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui potranno munirsi
preventivamente.
L’obbligo di cui al numero 2. deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Si allega pertanto l’autodichiarazione che dovrà essere preventivamente stampata, completata,
firmata e consegnata in formato cartaceo il giorno stesso della prova al personale preposto al ritiro.
In caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione allegata, sarà inibito l'ingresso del candidato
nell'area concorsuale e l’impossibilità a partecipare alla prova.
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AUTODICHIARAZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO DI
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON
DISABILITA’ a.a. 2021/22 – VII CICLO.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ______________________
residente a _____________________ in ______________________________________
Documento di identità n. ____________________________________________________
Rilasciato da __________________________________ il________________________

ammesso/a alla prova scritta della SCUOLA____________________________________________________
del 18/06/2022, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di non essere sottoposto/a alla misura dell’isolamento come misura obbligatoria di prevenzione della
diffusione del contagio da COVID-19.

Roma ______________________

Firma

___________________

Dichiarazione da stampare preventivamente e consegnare il giorno della prova al personale preposto.
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