
 

DIREZIONE DI SELEZIONE MARINA MILITARE TARANTO 

Gentile concorrente, 

in previsione dell’imminente partecipazione alla fase di selezione psico-fisica e attitudinale per il 
reclutamento di volontari in ferma in prefissata annuale (VFP1) “CEMM/CP” nella Marina Militare, 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 (G.U. n. 179 del 17 
luglio 2020) e successive modifiche, 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 essere sottoposto a misure cautelative quali la quarantena o l’isolamento fiduciario; 
 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, evitare di portarsi accompagnatori; 

- all’arrivo al Centro (via Umberto Cagni nr. 2), posizionarsi lungo il marciapiede antistante l’ingresso 
mantenendosi ad almeno 2,5 metri di distanza dai concorrenti adiacenti, in attesa di essere chiamati (uno 
per volta) all’interno della struttura; 

- indossare la mascherina individuale di protezione FFP2 (no mascherina chirurgica). Portare al seguito 
almeno tre mascherine FFP2; 
  

- mantenersi sempre ad una distanza di almeno 2,25 metri 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, che 
sarà a vostra disposizione per qualsiasi dubbio; 

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

- portare al seguito: un bagaglio leggero (tipo zainetto), snack/bibita da consumare nella pausa pranzo ed  
una penna biro nera; 

- consegnare l’autodichiarazione anamnestica, già compilata e firmata dal candidato, allegata 
alla presente comunicazione, corredata di copia di un documento di riconoscimento del 
dichiarante; 

- esibire la certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate), rilasciata dal Ministero 
della Salute in formato stampabile. Per motivi organizzativi e di controllo, la predetta certificazione 
dovrà essere esibita in forma cartacea. 
 

AL CONCORRENTE CHE SI PRESENTA SENZA LA PREDETTA CERTIFICAZIONE NON 
SARÀ CONSENTITO L’ACCESSO AL CENTRO DI SELEZIONE. PERTANTO, IL 
MEDESIMO NON POTRÀ PARTECIPARE ALLA FASE CONCORSUALE. 


