
Protocollo di sicurezza anticontagio Estar “Emergenza Covid – 19” 

 
Piano operativo specifico per l’espletamento delle procedure 

concorsuali pubbliche Estar 

 
 
 
 

INFORMATIVA AI CANDIDATI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI CUI AL 
AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO ESTAR “EMERGENZA COVID – 19” 

 

1. Tutti i candidati devono: 
1.1 presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
1.2 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; 

1.3 non presentarsi presso la sede concorsuale 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; 

1.4 presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di 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 delle prove. Tale 
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 

1.5 indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Tutti i candidati devono essere 
muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine ESTAR renderà disponibili il necessario 
numero di facciali filtranti FFP2 per i candidati. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed 
esclusivamente le mascherine fornite da ESTAR. Non deve essere consentito nell’area concorsuale l’uso 
di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato 

2 Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 
produrre l’autodichiarazione (di cui all’Allegato I o II del “Piano operativo specifico per l’espletamento delle 
procedure concorsuali pubbliche ESTAR”), sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale; 

3 Onde evitare assembramenti, ogni gruppo di candidati viene informato del fatto che potrà presentarsi presso 
la sede di concorso/selezione con un anticipo massimo di 15 minuti, rispetto l’orario di convocazione/inizio 
delle operazioni di riconoscimento comunicato dall’Ente tramite il Diario delle prove di concorso/selezione 
per la singola procedura; 

4 I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno, altresì, utilizzare il dispenser gel lavamani 
igienizzante messo a disposizione dell’Ente ed immettersi in un percorso ben identificato (mediante 
esposizione di planimetria dei percorsi differenziati a senso unico), atto a garantire file ordinate e dotato di 
segnaletica (orizzontale o verticale), indicante la distanza minima di 2,25 metri da tenere tra persona e persona. 
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