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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 
 

MODALITÀ DI ACCESSO E DI  
EFFETTUAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

 
I candidati NON dovranno presentarsi qualora siano riscontrati i seguenti sintomi: 

− temperatura corporea maggiore di 37,5° C e brividi; 

− tosse di recente comparsa; 

− difficoltà respiratoria; 

− perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

− mal di gola; 

o qualora siano sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o 

al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione, come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da COVID-19. 

 

I candidati si presentano presso la sede in cui saranno effettuate le prove: 

− da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo accessori di piccole dimensioni, ad es. 

borsa); 

− indossando una protezione delle vie aeree (mascherina chirurgica o facciale filtrante 

FFP2/FFP3 senza valvola di espirazione); 

− mantenendo la distanza interpersonale di almeno 2,25 metri; 

− provvedendo all’igienizzazione delle mani al momento dell’ingresso. 

 

In fase di accesso i candidati presentano: 

− la dichiarazione di cui all’Allegato 1; 

− la certificazione verde COVID19, ai sensi dell’art. 9-bis del DL 52/2021; 

− un documento di identità per il riconoscimento.  

 

In caso di difetto dei requisiti sopra indicati, al candidato non sarà consentito l’accesso alla 

sala concorsuale, e pertanto verrà escluso dal concorso. 

 

Successivamente viene rilevata dal personale addetto la temperatura corporea tramite 

termometro manuale. Qualora la temperatura rilevata sia superiore ai 37,5° C (o altro sintomo 

riconducibile al Covid-19) il candidato è invitato a ritornare presso il proprio domicilio. 

 



Casa di Riposo 

“Alessandro Rossi’’ - Arsiero (Vi) 
  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Viale G. Mazzini n. 46 – 36011, Arsiero  (Vi) 

tel.    0445 740212 

 fax  0445 741192 

Codice fiscale: 83001570247 e-mail: info@casariposorossi.it 

Partita Iva:     01636260240 Pec: casariposorossi@pec.it 

Sito internet: www.csprossi.it 

I candidati ammessi sono invitati a recarsi presso l’aula concorso, mantenendo sempre la 

distanza interpersonale di almeno 2,25 metri. 

 

All’interno dell’aula concorso sono messe a disposizione dei candidati delle sedie con il 

materiale necessario per l’effettuazione della prova. I candidati dovranno utilizzare solamente 

il materiale messo a disposizione dall’Amministrazione. 

Durante l’effettuazione delle prove i candidati devono sempre indossare le mascherine o i 

facciali filtranti. 

 

Al termine delle prove, il materiale sarà depositato dai candidati su un piano di appoggio. 

Durante l’operazione di deflusso i candidati mantengono sempre la distanza interpersonale di 

almeno 2,25 metri. 

 
 
 
 
Arsiero, 24 novembre 2021 
 
 IL SEGRETARIO-DIRETTORE 
 F.to dott. Michele Pasqualetto 


