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Aeronautica Militare 

Scuola Volontari dell’A.M. 
 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA 

PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 

 

Gentile Candidato/a, 

in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, si ritiene opportuno fornirLe indicazioni utili per la prova 

concorsuale a cui a breve prenderà parte e che avrà luogo presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare 

(SVAM) di Taranto.  

A tal fine, risulta prioritario: 

 prendere visione delle ordinanze locali in vigore presso la Regione PUGLIA ed il Comune di Taranto, 

al fine di conoscere eventuali restrizioni alla mobilità locale (piazze e strade interdette, deviazioni, 

ecc.) 

 prendere visione delle prescrizioni pubblicate sul portale concorsi della Difesa ottemperando a quanto 

riportato. 

 

Si invita la S.V. a leggere attentamente quanto segue per consentire il corretto svolgimento del concorso, scopo 

adottare comportamenti presso la SVAM a prevenzione e protezione di se stessi e della comunità in generale: 

 Il candidato, convocato presso la SVAM (anche se vaccinato), dovrà aver effettuato il test tampone 

rapido antigenico o molecolare. Pertanto, i concorrenti presenteranno il referto (cartaceo da 

consegnare) relativo al test antigenico o molecolare mediante tampone oro-rino-faringeo per la ricerca 

di SARS-Cov2 con esito negativo, eseguito da struttura pubblica o accreditata, non antecedente a 72 

ore dalla data di convocazione. 

 L’accesso (fase di afflusso) presso la SVAM avverrà esclusivamente attraverso il cancello pedonale 

dell’ingresso principale di via Mario Rondinelli, 26 e sarà scaglionato allo scopo di rispettare le 

disposizioni vigenti in tema di divieto di assembramento. Il deflusso avverrà sempre tramite il suddetto 

ingresso. Si invita, pertanto, al rigoroso rispetto dell’orario di accesso indicato nell’avviso 

pubblicato sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. 

 Gli accessi ed i percorsi interni sono esclusivamente pedonali (senza autovettura ovvero 

apparecchiature di mobilità). Pertanto, si suggerisce di portare al seguito un ombrello in caso di 

pioggia. I percorsi di accesso saranno presidiati da personale preposto che impartirà disposizioni sul 

comportamento da tenere per tutta la durata della Sua permanenza presso la SVAM, in relazione ai 

rischi connessi alla diffusione del virus COVID-19. Pertanto, la S.V. dovrà osservare 

scrupolosamente tutte le prescrizioni che saranno impartite dagli operatori. 

 Non sarà ammesso l’accesso ad accompagnatori. 

 Si invitano gli eventuali accompagnatori, dotati di autoveicolo, rimasti all’esterno dell’ingresso di non 

parcheggiare lungo la rete di recinzione del sedime al fine di evitare problemi di viabilità. 

 Non sarà consentito portare bagagli ingombranti nella sede della prova. Sarà, invece, possibile 

portare al seguito uno zaino o borsa, di dimensioni non superiori a 40x20x25 cm.  

 La S.V., ai sensi delle vigenti disposizioni governative, dovrà controllare la propria temperatura 

corporea prima di intraprendere il viaggio e sarà tenuta, in caso di temperatura superiore a 37,5°C, 

a rimanere al proprio domicilio. Dovrà inoltre, in caso di viaggio, rispettare quanto previsto dalle altre 

normative e ordinanze regionali per quanto concerne gli spostamenti.  In fase di ingresso, ciascun 

candidato sarà comunque sottoposto a misurazione della temperatura corporea e non ammesso 

alla sede della prova in caso di valore superiore a 37,5°C. 

 Sarà obbligatorio portare al seguito un documento di riconoscimento in corso di validità, la 

tessera sanitaria, ed il modulo denominato “Scheda Anamnestica”, reperibile sul portale dei 
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concorsi on-line nella sezione “Documenti” del concorso. Essa dovrà essere opportunamente 

compilata in anticipo e consegnata al personale sanitario aeroportuale in fase di accettazione. 

L’eventuale riscontro di un’anamnesi positiva per le condizioni di cui alla citata scheda, in sede di 

convocazione, comporterà la non ammissione alla procedura concorsuale. Sarà necessario portare al 

seguito, altresì, il contatto telefonico del proprio medico curante. Sono obbligatori i documenti previsti 

da bando di concorso.  

 Ai sensi delle disposizioni governative vigenti, sarà obbligatorio portare al seguito dei Dispositivi 

di Protezione Individuale (DPI) consistenti in mascherina chirurgica e guanti monouso che 

dovranno, entrambi, essere utilizzati per tutta la presenza presso la SVAM. Al riguardo, si specifica 

che la permanenza complessiva presso la sede concorsuale è stimata in circa 12 ore, pertanto si invita 

a portare a seguito un adeguato numero di dispositivi.  

 Appositi dispenser di liquidi disinfettanti saranno collocati nelle aree adibite alle fasi concorsuali e 

dovranno essere utilizzati ogni qualvolta indicato dagli operatori. 

 Si rammenta l’alloggiamento esterno a carico del candidato. La SVAM rende possibile fruire del 

vitto meridiano (pranzo) e, a richiesta del concorrente, il vitto serale (cena).  

 Sarà necessario portare a seguito due penne a sfera ad inchiostro liquido indelebile di colore 

nero (non inchiostro tipo gel), una delle quali per riserva.  

 Le convocazioni alla fase attitudinale presso la SVAM avverranno in ordine alfabetico, suddivisi per 

sesso. Le eccezioni sono riportate all’alinea successiva. Qualora giudicati idonei al test di efficienza 

intellettiva, i candidati verranno sottoposti a visita medica presso il Centro Aeromedico 

Psicofisiologico (CAP) di Bari Palese. Il trasporto è a cura della SVAM che comunicherà in sede gli 

orari della partenza. 

 Le suddette visite, da effettuare, generalmente, il giorno successivo al test, per ottemperare alle misure 

di contenimento del rischio epidemiologico, avverranno in numero limitato stabilito dal CAP per 

ciascuno dei quattro giorni settimanali previsti (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì). A tal fine, si 

procederà a: 

o dare priorità alla visita medica del giorno successivo lasciando in subordine, per il giorno utile 

successivo disponibile, i residenti nelle zone viciniori identificabili nella Regione Puglia – ad 

eccezione della provincia di Foggia - e Basilicata; 

o convocare soprattutto nella giornata del giovedì i residenti delle aree viciniori e comunque 

siano considerati in subordine ai residenti in zone più distanti per l’invio alle visite mediche 

del giorno successivo. 

Qualora si ecceda il numero di visite mediche anche applicando i precedenti criteri, si procederà in ordine di 

graduatoria titoli. 

 Le prove di efficienza fisica avverranno il giorno successivo alla visite mediche secondo le modalità 

comunicate dalla SVAM. Il candidato, per l’effettuazione delle prove sportive, si presenterà già 

indossando tuta ginnica portando a seguito l’occorrente previsto nell’Allegato C al Bando di concorso. 

Pertanto, verrà messo a disposizione un locale di disimpegno senza possibilità di doccia quale misura 

di contenimento rischio contagio. Si dovrà portare a seguito asciugamani personali ovvero corredo per 

tergere il sudore. Si dovrà altresì portare a seguito asciugamano/telo, da utilizzare sul tappetino per 

l’effettuazione degli addominali e piegamenti sulle braccia. 

 Si raccomanda ai concorrenti di limitare, durante le fasi concorsuali, l’uso della voce, evitando i volumi 

alti e i toni concitati per diminuire il c.d. effetto droplet. 

Si confida in una sua fattiva collaborazione per l’osservanza scrupolosa delle istruzioni sopra riportate, 

affinché, nell’interesse di tutti, le procedure concorsuali si svolgano, anche grazie al Suo senso di 

responsabilità, in condizioni di sicurezza. 

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alle comunicazioni del portale concorsi e al Bando di 

concorso. 

A mente dell’art. 5 comma 2 del Bando di Concorso, la presente ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei 

confronti di tutti i candidati. 


