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Procedure selettive presso il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari “ Emergenza Covid-19” 

Informazioni per i candidati 

 

Le attività selettive in presenza vengono svolte: 

•nel rispetto delle misure finalizzate ad evitare il sovraffollamento degli ambienti, garantendo la distanza 

maggiore di un metro tra i presenti; 

•utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

I candidati, prima dell'accesso alla sede della selezione saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea. 

Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°C non sarà consentito loro l'ingresso. 

E' altresì vietato accedere ai locali del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, nei seguenti casi: 

· in caso di positività al SARS-CoV-2 (COVID+) 

· in caso di disposizione in quarantena dall’autorità sanitaria 

· in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) 

· in presenza di altri sintomi influenzali (ad es. tosse, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi 

intestinali, ecc.); 

· se si ha consapevolezza di aver avuto contatti nei 14 giorni precedenti la prova con persone positive al virus. 

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 e che comunque sarà a disposizione dei candidati il giorno della prova. 

Modalità di comportamento da rispettare: 

· indossare una mascherina a protezione delle vie respiratorie all'ingresso in aula 

· igienizzare all’ingresso le mani, durante le fasi di riconoscimento e consegna degli elaborati e comunque ogni 

volta richiesto dalla commissione 

· mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro 

· evitare qualsiasi forma di assembramento 

· prendere posto dove indicato dalla commissione 

· rispettare le indicazioni impartite dalla commissione 

· non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

· coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

I locali in cui verrà svolta la prova e i servizi igienici dedicati ai candidati sono stati precedentemente igienizzati, 

così come gli arredi e il materiale in dotazione. 

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 i dispositivi prescritti per legge; l'Amministrazione metterà 

comunque a disposizione presidi di protezione qualora i candidati ne fossero sprovvisti. 

Per evitare assembramenti, i candidati sono pregati di non entrare nell’aula 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. 


