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1 
 

Il candidato affetto da sintomi influenzali, para-influenzali o se 

entrato in contatto stretto, nei 14 giorni precedenti, con soggetti 

risultati positivi al virus non dovrà presentarsi alle prove concorsuali. 

2 

 

Il candidato al quale venga riscontrata una temperatura corporea 

superiore a 37.5 °C verrà isolato e messo a disposizione dell’ASL 

competente che applicherà il protocollo anti-covid. 

3 
 

Il candidato dovrà presentarsi munito di autocertificazione attestante 

di non essere affetto da patologie febbrili, tosse o altri sintomi di 

natura influenzali, di non essere in stato di quarantena, di non essere a 

conoscenza del proprio stato di positività al Covid-19 né di aver 

avuto contatti stretti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati 

positivi al virus in questione, di non essere rientrato negli ultimi 14 

giorni in Italia da uno Stato Estero per cui è prevista la quarantena, di 

non provenire da un Comune inserito all’interno di una zona in cui 

sussiste un conclamato contagio da Covid-19 per cui è stato disposto 

dalle Autorità competenti il divieto di allontanamento o di accesso. 
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Sarà d’obbligo per il candidato presentarsi alle prove munito di 

mascherina (chirurgica, FFP2 o FFP3 senza filtro) ed indossarla in 

tutte le fasi concorsuali. 

5 
 

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

6 
 

Negli spostamenti nelle aree concorsuali e di afflusso sarà d’obbligo 

mantenere la distanza di almeno un metro tra i candidati. 

7 
 

All’ingresso di ogni area concorsuale, il candidato dovrà sanificare le 

mani utilizzando gli appositi dispenser di gel a base idroalcolica. 

La medesima procedura dovrà essere seguita dal concorrente prima e 

dopo l’utilizzo dei servizi igienici. 

8 
 

I rifiuti dovranno essere gettati negli appositi contenitori collocati 

nelle aree concorsuali. 

9 
 

Sarà obbligatorio per il candidato seguire gli itinerari indicati per il 

raggiungimento delle aule concorsuali. 

10 
 

Gli esiti delle prove concorsuali saranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Arma dei Carabinieri – Area Concorsi- o 

comunicati agli indirizzi di posta elettronica del candidato. 

 


