MARISCUOLA TARANTO
DIREZIONE SELEZIONE VFP1
Gentile concorrente,
in previsione dell’imminente partecipazione alle fasi concorsuali per il reclutamento
dei Volontari in ferma prefissata di un anno della Marina Militare, con specifico
riferimento all’attuale situazione di emergenza COVID-19, si informa che il Centro di
selezione ha adottato alcune misure precauzionali tese a mitigare i rischi di contagio da
COVID 19, che tengono conto delle disposizioni governative in vigore.
Al fine di rendere pienamente efficaci tali misure è richiesta la massima
collaborazione da parte di tutti i concorrenti attraverso il rispetto di semplici regole
comportamentali. In particolare:
- allo scopo di sfavorire la formazione di assembramenti all’ingresso del Centro di
selezione, evitare di intrattenersi in prossimità dello stesso con altri concorrenti o
eventuali accompagnatori (parenti, amici, ecc.);
- all’arrivo presso il comprensorio della Caserma Castrogiovanni, posizionarsi
lungo il muro perimetrale adiacente l’ingresso, mantenendosi ad almeno 1 metro
di distanza dagli altri concorrenti, in attesa di essere chiamati (uno per volta)
all’interno della struttura;
- durante le attività di selezione indossare sempre la mascherina individuale (è
necessario portare al seguito una mascherina ed un paio di guanti per ogni giorno
di selezione);
- mantenersi sempre ad una distanza di almeno 1 mt. dagli altri concorrenti e dal
personale della Marina Militare 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 Marina Militare preposto
fornirà durante tutte le fasi concorsuali. Tale personale rimarrà a vostra
disposizione per qualsiasi dubbio;
- utilizzare i dispenser igienizzanti disponibili nei vari punti di transito per
disinfettare le mani, che devono essere frequentemente lavate;
- durante le fasi di selezione occupare solo le sedute indicate dal personale
accompagnatore;
- portare al seguito: un bagaglio leggero (tipo zainetto), snack/bibita da consumare
nella pausa pranzo, una penna biro, un pennarello a punta media, entrambi di
colore nero.

IMPORTANTE
Si evidenzia che all’atto della presentazione al Centro di selezione, il
concorrente verrà sottoposto a rilevazione della temperatura corporea e che, in caso
di febbre superiore a 37,5°C, non gli sarà consentito l’accesso.
Inoltre, il giorno prima della presentazione al Centro, è richiesta la
compilazione della scheda valutativa rischio COVID 19 (Allegata alla presente
comunicazione) che dovrà essere portata al seguito e consegnata all’atto
dell’ingresso, corredata della copia di un valido documento di identità.

