INFORMAZIONI PER IL CONCORRENTE
Gentile concorrente,
in occasione della partecipazione alle prove di efficienza fisica e all’esame orale del concorso, per
esami, per l’ammissione di 133 Allievi alla 1^ Classe dei corsi normali dell’Accademia Navale,
– Anno Accademico 2022/2023, si informa che questo Istituto ha adottato i provvedimenti
attualmente in vigore, finalizzati al contenimento della diffusione del virus COVID-19.
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 essere affetti da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C;
non presentare tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea,
forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di
allontanarsi dalla propria abitazione o dimora (disposti dalle autorità sanitarie
competenti, ai sensi della normativa vigente) ovvero non essere a conoscenza, a oggi, del
proprio stato di positività al COVID-19;

-

per ridurre la presenza di persone nell’area d’ingresso, evitare di portarsi accompagnatori;

-

all’arrivo in Accademia Navale – Cancello San Jacopo, Viale Italia nr. 72 – posizionarsi lungo
la cancellata perimetrale mantenendosi ad almeno 1 metro di distanza dai concorrenti adiacenti,
in attesa di essere chiamati (uno per volta) all’interno della struttura;

-

portare al seguito la mascherina individuale di protezione del tipo FFP2;

-

mantenersi sempre a 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, che sarà a vostra disposizione per qualsiasi dubbio;

-

utilizzare i dispenser igienizzanti disponibili nei vari punti di transito;

-

portare al seguito: un bagaglio leggero, uno zainetto (da utilizzare per il trasporto del materiale
ginnico durante le prove di efficienza fisica), contenitore per acqua (es. borraccia, bottiglia
termica), una busta in plastica trasparente (ove verranno riposti gli oggetti di valore), almeno una
penna nera ed un blocco per appunti;

-

consegnare la nuova autodichiarazione anamnestica (rinvenibile nella sezione documenti del
portale dei concorsi on-line della Difesa e pubblicata in data 3 maggio 2022), già compilata e
firmata dal candidato, corredata di copia di un valido documento di riconoscimento del
dichiarante provvisto di foto e rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.

