ADEMPIMENTI IN PILLOLE PER I CANDIDATI
SIETE PREGATI DI:
1. Prendere visione dei Protocolli del Dipartimento della Funzione Pubblica per lo svolgimento dei
concorsi pubblici e del Piano operativo dell’Università degli studi dell’Insubria;
2. Presentarvi muniti di Green Pass in corso di validità, da esibire al personale incaricato ai relativi
controlli; si sottolinea che in mancanza della certificazione ovvero in caso di certificazione non
valida non sarà consentito l’accesso alla prova concorsuale.
I candidati potranno accedere alle aule concorsuali unicamente se in possesso di green pass
o con assolvimento di obbligo vaccinale, ai sensi della normativa vigente.
3. Presentarvi, il giorno della prova, muniti dell’autocertificazione come pubblicata, in cui dovrete
dichiarare:
✓ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in
vigore e delle relative sanzioni;
✓ di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario
negli ultimi 14 giorni;
✓ di non essere stato a contatto stretto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, o di
provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS negli ultimi 14 giorni;
✓ di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o sintomatologia simil-influenzale
(ad es. sintomatologia da infezione respiratoria o altri sintomi quali, per esemplificare, tosse
secca o congestione nasale o mal di gola o congiuntivite o diarrea o perdita/diminuzione
dell’olfatto o perdita del gusto);
✓ di impegnarsi a informare tempestivamente e responsabilmente la Commissione della presenza
di qualsiasi sintomo influenzale, tra cui quelli sopra esemplificati, durante l’espletamento della
prova concorsuale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e di non
togliere mai la mascherina.
Siete tenuti a seguire tutte le indicazioni fornite dagli addetti allo svolgimento dei lavori concorsuali, tra cui
l’indossare la mascherina ffp2, fornita dalla commissione e utilizzarla obbligatoriamente per tutto il tempo
della prova pena l’esclusione.
I dati sensibili e personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente per il trattamento
dei dati.
L’amministrazione non risponderà di eventuali disguidi legati alla mancanza di Green Pass in
tempo utile.
La tutela della salute pubblica (evitare la diffusione del virus) prevale sul diritto di partecipazione
ai concorsi.

