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SESSIONE 2020
E’ rimessa alla responsabilità di ciascun candidato il rispetto delle vigenti regole di prevenzione e
pertanto gli stessi dovranno evitare di uscire di casa e presentarsi al concorso
• in caso di sintomatologia respiratoria e o di temperatura corporea superiore a 37,5° C
• se sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
• se sono stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
I candidati dovranno venire da soli e per accedere alla sede concorsuale dovranno essere muniti di
DPI (mascherina chirurgica) in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali
pubblici.
Al fine di evitare assembramenti durante le operazioni di ingresso ed identificazione, l‘accesso
all’edificio sede del concorso sarà contingentato ed è prevista un’area di attesa all’esterno
dell’edificio stesso; i candidati dovranno mantenere le distanze di sicurezza codificate, posizionarsi
all’esterno lungo il percorso dedicato in corrispondenza degli appositi segnalatori manuali
posizionati sempre a distanza codificata e seguire le disposizioni che saranno impartite in loco.
Prima di accedere all’edificio ai candidati verrà misurata la temperatura corporea con sistema a
distanza e dovranno disinfettarsi le mani utilizzando gli apposti dispenser con soluzione
disinfettante idroalcolica messi a disposizione in prossimità dell’ingresso.
Durante l’attesa, l’ingresso e le operazioni di identificazione i candidati dovranno indossare la
mascherina, che potrà essere tolta solo quando si saranno seduti alla propria postazione; nel caso in
cui il candidato dovrà alzarsi dovrà indossare sempre la mascherina.
La prova d’esame, al fine di consentire il rispetto delle vigenti norme di prevenzione, si svolgerà in
due distinti locali del Museo, l’AUDITORIUM e la SALA DEL MARE.
I candidati accederanno ai suddetti locali rispettando le indicazioni contenute nella apposita
cartellonistica posizionata all’esterno e saranno divisi in due gruppi distinti, in base alla iniziale del
rispettivo cognome così come di seguito indicato:
AUDITORIUM: dalla lettera A alla lettera K compresa;
SALA DEL MARE: dalla lettera L alla lettera Z compresa.
All’interno dei locali dedicati all’espletamento della prova, i candidati potranno sedersi solo nelle
postazioni indicate opportunamente posizionate in modo da rispettare il distanziamento previsto;
entrambi i locali sono dotati di finestre per favorire il ricambio di aria regolare e sufficiente,
favorendo l’areazione naturale.
Prima dell’inizio della prova d’esame sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali, ivi
compresi ingressi, corridoi, bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
E’ consentito accedere al Museo unicamente a piedi e dall’accesso sito in Via Roma n. 234; non è
previsto un parcheggio interno; il parcheggio gratuito più vicino è ubicato in via Caduti del Lavoro
(a fianco del distributore Esso sito all’angolo con Viale Nazario Sauro).

