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Protocollo misure di sicurezza per prevenire il rischio di diffusione del virus
COVID-19 durante lo svolgimento delle prove di concorso

La Società Arezzo Casa spa, nel rispetto della normativa sanitaria e nelle misure di contenimento
del virus COVID-19 e al fine di prevenire il rischio di contagio, invita i candidati della selezione
a prendere visione del “Protocollo misure di sicurezza anti contagio” pubblicato in allegato. Si
richiama l’attenzione dei candidati sul rispetto delle prescrizioni essenziali sottoindicate:

1. I candidati dovranno presentarsi, nel giorno e sede prestabiliti, muniti di mascherina
chirurgica. Non sono ammesse mascherine di comunità. Non è consentito l’accesso a chi
presenta sintomi influenzali e a chi è stato in contatto con persone positive al virus COVID
nei giorni precedenti.

2. I candidati, prima di entrare nella sala di svolgimento del colloquio, dovranno compilare
l’autodichiarazione, che troveranno nel desk all’ingresso, in cui si dichiara, sotto la propria
responsabilità, di non avere temperatura corporea superiore a 37.5° e di non avere sintomi
influenzali; di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o
dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria; di non avere contatti stretti, per quanto
a propria conoscenza, con soggetti risultati positivi al test COVID 19, o sottoposti a
quarantena; di non essere rientrato in Italia negli ultimi quattordici giorni da uno stato estero.

3. L’accesso e l’uscita dalla sala dovranno svolgersi attenendosi alle indicazioni del personale
preposto.

4. Osservare i seguenti comportamenti/misure: mantenere il distanziamento interpersonale di
sicurezza, igienizzarsi le mani con appositi liquidi disinfettanti; indossare la mascherina,
avendo attenzione a coprirsi naso e bocca.
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