Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 626 allievi marescialli al 23°
corso, riservato agli appartenenti ai ruoli “sovrintendenti” e “appuntati e finanzieri”
del Corpo
Prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di
contagio da “Covid-19”
Nel rispetto delle misure da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio
contagio da “Covid-19” e in aggiunta a quelle già adottate con il Decreto Interministeriale 6
luglio 2020, i candidati dovranno presentarsi:
1. senza bagaglio al seguito.
Si specifica che non sarà previsto un servizio di deposito bagagli e che alcun tipo
di bagaglio (trolley, zaini, valigie, borse etc.) potrà essere introdotto nella sede
concorsuale. Sarà possibile portare al seguito un sacchetto trasparente contenente
generi alimentari preconfezionati e acqua;
2. muniti di:
a. valido documento di riconoscimento;
b. idonei dispositivi di protezione individuale del tipo “FFP2”;
c. autocertificazione riportante il codice a barre debitamente compilata e
sottoscritta, attestante l’assenza di condizioni fisiche e di salute ostative alla
partecipazione concorsuale. Il modello, già precompilato con i rispettivi dati
anagrafici, potrà essere scaricato nella propria area personale del Portale Concorsi
relativa alla procedura di selezione di interesse;
d. due penne biro a inchiostro nero.
Durante tutto il periodo di permanenza presso il sedime concorsuale, i candidati dovranno:
3. rispettare il criterio, che verrà indicato, di distanza tra persone, nonché limitare l'uso
della voce, evitando i volumi alti ed i toni concitati, per diminuire il c.d. effetto droplet
(goccioline) attraverso il quale si trasmettono i germi nell’aria;
4. igienizzare correttamente e frequentemente le mani con soluzione idroalcolica, tramite
dispenser igienizzanti installati in prossimità delle Aule concorsi e dei servizi igienici;
5. evitare ogni tipo di assembramento, di transitare in aree non previste e/o avere contatti
con altri candidati;
6. recarsi esclusivamente nei bagni dedicati agli utenti esterni, secondo le indicazioni
fornite dal personale addetto.
I dispositivi di protezione individuale utilizzati (mascherine FFP2), nonché i rifiuti contenenti
materiale biologico (secrezioni nasali, saliva, muco etc.) dovranno essere gettati negli
appositi contenitori per rifiuti speciali, anche questi ultimi presenti nell’area concorsuale.
Si evidenzia il divieto assoluto di fumo (anche di sigaretta elettronica).
Si rammenta che ogni candidato dovrà presentarsi con mascherina già posizionata
correttamente e che sarà sottoposto al rilevamento della temperatura corporea effettuata
attraverso un dispositivo a infrarossi.
La mascherina dovrà essere indossata per tutto il periodo di permanenza nella sede
concorsuale.

Si ribadisce il divieto assoluto di presentarsi presso la sede concorsuale per coloro che:
 siano sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi
dalla propria abitazione o dimora;
 presentino tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte
astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
 siano sottoposti, in ottemperanza alle specifiche ordinanze emanate dal Ministro della
Salute, alla misura della quarantena a seguito di rientro in Italia da uno Stato estero.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 16 comma 1 del bando di concorso, il candidato a cui è
inibito l’accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema
di prevenzione dal contagio da “Covid-19”, è escluso dal concorso.
Indicazioni dei percorsi dedicati e punti di accesso alla sede concorsuale
I candidati convocati nel giorno e nell’ora indicato nell’avviso pubblicato sul portale attivo
all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it” dovranno presentarsi presso la Nuova Fiera di
Roma, Via Portuense 1645 - 00148 Roma, accedendo dall’Ingresso EST.
I candidati dovranno indossare la mascherina “FFP2”, utilizzare il dispenser lavamani
igienizzante e immettersi in un percorso “dedicato” atto a garantire file ordinate a senso
unico con distanziamento di almeno un metro.
Tale percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito dove ogni candidato consegnerà
al personale addetto l’autocertificazione. Successivamente i candidati raggiungeranno il
padiglione riservato dove effettueranno l’identificazione e la prova d’esame.
I servizi igienici saranno costantemente presidiati dagli addetti alle pulizie provvisti di
dispenser di gel igienizzante, costantemente puliti e sanificati e dotati di cestino con apertura
a pedale. L’accesso dei candidati sarà limitato da personale addetto, al fine di evitare
sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.

