
MISURE SANITARIE OBBLIGATORIE COVID-19 

In attuazione del Protocollo di intesa per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da 

COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive (articolo 1, comma 10, lettera 

z), DPCM 14 gennaio 2021, validato dal Comitato-Tecnico scientifico presso il Dipartimento della 

protezione civile, si raccomandano tutti i candidati ammessi di prendere visione quanto segue 

relativamente alle “Misure Sanitarie obbligatorie Covid-19”. 

I candidati devono obbligatoriamente: 

• Scaricare, compilare e consegnare in sede di colloquio l’autodichiarazione (pubblicata a 

seguire); 

• Presentare un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare effettuato mediante 

tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in 

data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento del colloquio; 

• Essere in possesso di valida Certificazione verde Covid -19 rafforzata “c.d. Green Pass 

rafforzato”; 

• Indossare per l’intera sessione di colloquio un facciale filtrante ffp2; 

• Attenersi scrupolosamente alle indicazioni operative del personale addetto; 

• Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

• Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

- temperatura superiore a 37,5°c e brividi; 

- tosse di recente comparsa;  

- difficoltà respiratoria; 

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia),  

- perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

- mal di gola; 

 

• Non presentarsi presso la sede concorsuale se:  

sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario sottoposto al 

divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da covid-19. 

 

La presente ha valore di notifica ad ogni effetto di legge 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 

caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area 

concorsuale. 

 

 

 



AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL 

PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO N. Z00048 DEL 20/06/2020 E 

DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 0032850 DEL 

12/10/2020 –relativamente alla convocazione al Colloquio in data ………. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ (_____) il ___________________  

Residente a ______________________________________________________________________ 

Documento di identità n. ___________________________________________________________ 

Rilasciato da ________________________________________ il ___________________________ 

Consapevole delle conseguenze penali previste dalla Legge qualora siano rese dichiarazioni 

mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

□ di tenere corretti comportamenti da osservare nella sede dell’espletamento della prova ai fini della 

prevenzione della diffusione del Covid-19 e di impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e 

procedure indicate;  

□ di non essere soggetto a periodo di isolamento o quarantena obbligatoria secondo le prescrizioni 

governative vigenti;  

□ di non presentare febbre >37,5° C o sintomatologia simil-influenzale (ad esempio tosse, alterata 

percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);  

□ di non essere a conoscenza di essere positivo al Covid-19;  

□ di non avere o aver avuto sintomi riconducibili al Covid-19 nei 14 giorni precedenti;  

□ di essere stato positivo sintomatico al Covid-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di 

almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro 

negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi;  

□ di esser stato positivo asintomatico al Covid-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di 

almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test 

molecolare con risultato negativo.  

□ di aver avuto contatti stretti con persone positive al covid-19; solo in tale ipotesi: 

□ di aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima esposizione al 

caso;  



□ di aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test 

antigenico o molecolare negativo, effettuato il decimo giorno. 

Il sottoscritto dichiara infine di essere consapevole che la presente autodichiarazione viene 

rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del Covid-19 e 

che in assenza della stessa gli sarà inibito l’accesso all’aula concorsuale. 

 

Roma, _____________  Firma __________________________________________________ 

 

ATTENZIONE  

(ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’) 


