SICILIA – PALERMO

DISPOSIZIONI SELEZIONI SERVIZIO CIVILE

Le selezioni saranno svolte in presenza, tramite colloquio orale, presso la sede di Via Enrico
Albanese 92/A, attenendosi alle indicazione del DPGSCU del 24/02/2021.

Di seguito le indicazioni in materia di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID19 che il candidato dovrà rispettare:



presentare l’autodichiarazione compilata (All.2)



presentare all’atto dell’ingresso 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



presentarsi da solo 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:
a. temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b. tosse di recente comparsa
c. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)
d. difficoltà respiratorie
e. mal di gola



non presentarsi presso la sede di svolgimento dei colloqui se sottoposti alla misura della
quarantena o isolamento fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione



indossare la mascherina



presentarsi al colloquio secondo il calendario previsto avendo cura di rispettare la
scansione oraria predefinita
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E’ necessario inviare l’autodichiarazione compilata insieme al documento di Identità valido 48 ore
prima del colloquio allegando IL REFERTO DEL TAMPONE ANTIGENICO,RAPIDO O
MOLECOLARE.

L’ente Adoc Sicilia si impegna a rispettare le seguenti disposizioni:


misurazione della temperatura all’entrata;



uso delle mascherine di protezione;



garantire 1 metro distanza (aumentato di un altro metro nell’aula concorso) tra i candidati e
tra i candidati e la commissione di selezione nonché personale organizzativo/vigilanza;



flussi e percorsi di movimento organizzati in modalità a senso unico;



raccomandare la moderazione vocale evitando volumi alti e toni concitati (effetto
“droplet”); effettuare la prova in locale ampio e areato con continuo ricambio d’aria
mediante apertura di finestre;



rendere disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani e cartelli con le
istruzioni per il corretto lavaggio delle mani;



ingresso contingentato.

ADOC SICILIA – PALERMO
Il Presidente regionale
Luigi Ciotta
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