
INFORMATIVA AI CANDIDATI 

Si comunicano le seguenti disposizioni: 

- Il candidato, all’ingresso del secondo piano del Palazzo Aquiloni di C.so Svizzera 161 – TO, troverà disponibile 
soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. 
 

-  I candidati devono mantenere la distanza sociale di 1 metro;  

- I candidati devono indossare obbligatoriamente la mascherina; qualora un candidato fosse sprovvisto di 
mascherina ne verrà consegnata una monouso (di tipo chirurgico) da parte dell’organizzazione del concorso; 
possono non indossare la mascherina unicamente le persone con patologie o disabilità non compatibili con 
l’uso continuativo della stessa (in tal caso devono essere in possesso della specifica documentazione sanitaria 
da esibire a richiesta degli addetti dell’organizzazione del concorso); 
 

- All’ingresso del Palazzo Aquiloni un operatore addetto si occuperà della misurazione della temperatura 
corporea: se la temperatura risulta pari o superiore a 37,5°, il candidato non può accedere alla postazione in 
caso di riconoscimento; 
 

- I candidati consegneranno contestualmente all’operatore addetto la scheda – triage (autocertificazione) 
predisposta su format disponibile sul sito internet aziendale dell’ASL Città di Torino (in cui attesta di non 
presentare sintomi influenzali/ respiratori, di non essere stato in contatto con persone positive al Covid-19, di 
non trovarsi in regime di quarantena, ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19, di essere a 
conoscenza del protocollo di sicurezza adottato). Nel caso in cui l’autocertificazione indichi una situazione 
incompatibile con la sicurezza del concorso, il candidato non può accedere alla postazione di riconoscimento; 
qualora un candidato risulti  sprovvisto della scheda – triage (autocertificazione),  è invitato a defilarsi 
temporaneamente ed a compilarla sul momento (in caso di rifiuto alla compilazione, il candidato non può 
accedere alla postazione di riconoscimento). 
I candidati dovranno, inoltre, consegnare all’operatore addetto il referto relativo ad un test antigenico rapido 
o molecolare, con esito negativo, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una Struttura 
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle 
prove. Il candidato sprovvisto di detto referto non potrà partecipare alle prove concorsuali. 
 

- Successivamente alla misurazione della temperatura corporea, l’operatore addetto indirizzerà il candidato 
all’aula sede delle prove d’esame; 
 

- Il candidato dovrà raggiungere la sala in cui effettuerà la prova garantendo il corretto distanziamento (1 
metro) dagli altri candidati ed evitando tutte le situazioni che potrebbero dar luogo ad assembramento. 
 

- Il candidato dovrà accomodarsi alla postazione che gli verrà assegnata. Gli operatori provvederanno ad 
effettuare le operazioni di identificazione; 
 

- I telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti 
per tutta la durata della prova, pena esclusione dal concorso. 
 

- Il candidato, terminata la prova, non dovrà allontanarsi dalla sua postazione e dovrà attendere le istruzioni 
della Commissione.  


