
INFORMAZIONI PER IL CONCORRENTE 

Gentile concorrente, 

in previsione dell’imminente partecipazione alla prova di cultura generale prevista nell’ambito 
del concorso per l’ammissione alla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”, con specifico 
riferimento all’attuale situazione di emergenza COVID-19, si informa che il Centro di Selezione ha 
adottato le prescrizioni tecniche previste dal Decreto interministeriale del 6 luglio 2020, in corso di 
pubblicazione, per lo svolgimento in sicurezza delle varie fasi concorsuali. 

Al fine di rendere pienamente efficaci tali misure, è richiesta, ovviamente, la massima 
collaborazione da parte di tutti i concorrenti attraverso il rispetto di semplici regole di 
comportamento. In particolare: 

- prima di intraprendere il viaggio, dovranno assicurarsi di: 
 non aver avuto un contatto stretto con caso accertato COVID-19; 
 non avere in atto patologie influenzali; 
 non avere una temperatura corporea superiore a 37,5 °C. 
In tal caso, gli stessi saranno tenuti a rimanere al proprio domicilio e, in caso di febbre o 
sintomi influenzali, a comunicare il proprio stato di salute al medico curante per i previsti 
adempimenti. 

‐ saranno sottoposti, prima dell’accesso al Centro di Selezione, alla misurazione della temperatura 
corporea. In caso dovesse essere riscontrata una temperatura corporea superiore a 37,5 °C, 
l’interessato non potrà accedere alla struttura e dovrà attendere l’intervento di personale del 
S.S.N. competente per territorio. 

‐ per evitare assembramenti all’ingresso, limitare al massimo il numero di accompagnatori (non 
più di 1 per concorrente); 

‐ all’arrivo al Centro (via della Marina), evitare assembramenti e posizionarsi lungo il marciapiede 
antistante il parcheggio di Piazza d’Armi mantenendosi ad almeno 1 metro di distanza dai 
concorrenti adiacenti, in attesa di essere chiamati (uno per volta) all’interno della struttura (foto 
della zona nelle immagini satellitari riportate in calce al presente documento); 

‐ indossare la mascherina individuale di protezione (da portare al seguito una mascherina e un paio 
di guanti); 

‐ mantenersi sempre ad una distanza di almeno 1 metro dagli altri concorrenti e dal personale 
preposto al controllo, evitando contatti diretti (es. strette di mano), in particolar modo se l’altra 
persona tossisce o starnutisce; 

‐ seguire attentamente le istruzioni che il personale preposto fornirà durante tutta la fase 
concorsuale e che sarà a vostra disposizione per qualsiasi dubbio; 

‐ utilizzare i dispenser igienizzanti disponibili nei vari punti di transito; 

‐ portare al seguito una penna biro nera (evitare, per quanto possibile, di portare al seguito bagagli); 

‐ consegnare l’autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata, allegata alla 
presente comunicazione, corredata di copia di un documento di riconoscimento del 
dichiarante (genitore/tutore). 

 
Di seguito, sono riportate due immagini satellitari utili ai fini dell’afflusso al Centro di Selezione. 

 

 

 



 

 

 


