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1. Presentarsi nella fascia oraria compresa fra l’orario indicato all’interno della mail di 
convocazione e il quarto d’ora antecedente (ad esempio, se il mio orario di convocazione sono 
le 8:30, posso presentarmi nella fascia oraria 8:15-8:30) 

 

2. Prima di scendere dal proprio veicolo indossare la propria mascherina (lavabile, chirurgica, 
FFP2, altro) 

 
3. Posizionarsi sulle strisce a pavimento presenti all’entrata per evitare assembramenti e 

attendere il proprio turno 
 

4. Igienizzarsi le mani tramite soluzione messa disponibile nei pressi dell’entrata 
 

5. Compilare l’autodichiarazione resa disponibile all’entrata 
 

6. Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea che, in caso di superamento dei 37,5 
°C, comporterà il divieto di accesso senza possibilità di deroga 

 
7. Igienizzare le mani e prendere la mascherina chirurgica messa a disposizione da Consorzio 

Progetto Solidarietà 
 

8. Buttare la mascherina chirurgica precedentemente indossata negli apposi bidoni segnalati 
 

9. Varcare la soglia di entrata 
 

10. Igienizzarsi le mani tramite soluzione idroalcolica resa disponibile all’interno dell’edificio 
 

11. Compilare il modulo di registrazione al corso con la penna fornita dal Consorzio da conservare 
per l’espletamento della prova 

 
 

12. Prendere posto seguendo il percorso indicato dagli operatori 
 

13. Una volta seduti, tenere sempre la mascherina, Il candidato troverà alla propria postazione la 
busta con i fogli utili per la prova

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 
DIFFUSIONE CORONAVIRUS 

MODALITÀ DI INGRESSO - PARTECIPANTI 
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ACCESSO AL BAR/CAFFETTERIA non possibile 
 

INSORGENZA DI SINTOMI 
 

1. Avvertire IMMEDIATAMENTE un operatore 
 

2. Seguendo le istruzioni dell’operatore, recarsi nell’apposito locale di isolamento individuato 
 

3. Contattare l’autorità sanitaria locale 
 

4. Seguire le istruzioni dell’autorità sanitaria locale 

BISOGNI FISIOLOGICI 

1. Avvertire uno degli operatori 
 

2. Indossare sempre la propria mascherina 
 

3. Attenersi alle indicazioni dell’operatore riguardo al percorso da seguire 
 

4. Igienizzarsi le mani all’entrata 
 

5. Igienizzarsi le mani all’uscita 
 

6. Tornare alla propria postazione sempre seguendo le indicazioni degli operatori seguendo i 
percorsi segnalati

PREVIO SVOLGIMENTO DELLA PROVA - PARTECIPANTI 
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INSORGENZA DI SINTOMI 
 

1. Avvertire IMMEDIATAMENTE un operatore 
 

2. Seguendo le istruzioni dell’operatore, recarsi nell’apposito locale di isolamento individuato 
 

3. Contattare l’autorità sanitaria locale 
 

4. Seguire le istruzioni dell’autorità sanitaria locale 

BISOGNI FISIOLOGICI 

1. Avvertire uno degli operatori 
 

2. Indossare sempre la propria mascherina 
 

3. Attenersi alle indicazioni dell’operatore riguardo al percorso da seguire 
 

4. Igienizzarsi le mani all’entrata 
 

5. Igienizzarsi le mani all’uscita 
 

6. Tornare alla propria postazione sempre seguendo le indicazioni degli operatori seguendo i 
percorsi segnalati

DURANTE SVOLGIMENTO DELLA PROVA - PARTECIPANTI 
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1. Avvertire un operatore 
 

2. Indossare sempre la propria mascherina 
 

3. Riporre tutto il materiale utilizzato per lo svolgimento della prova nella busta 
all’interno del quale era posizionato in precedenza 

 
4. Seguendo le istruzioni dell’operatore, recarsi presso l’uscita uno alla volta 

 
5. Igienizzarsi le mani tramite soluzione idroalcolica posta nei pressi dell’uscita 

 
6. Uscire dall’edificio 
 
7. Buttare la mascherina negli apposti contenitori 

 
 
 
 
 
 

TERMINE DELLA PROVA - MODALITÀ DI USCITA - PARTECIPANTI 

Si ricorda, in generale, di transitare a viso basso nelle aree 
comuni ed evitare qualunque tipo di contatto faccia a faccia, 

INDOSSARE SEMPRE LA MASHERINA 


