
 
OGGETTO: AVVISO  RELATIVO  AL  CALENDARIO  ED  ALLE  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE ALLA 

SCUOLA UFFICIALI PER LA FREQUENZA AL  4° CORSO FORMATIVO PER UFFICIALI DEL 
RUOLO FORESTALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI PER L’ANNO 2020. 

 
A V V I S O 

 
1. I candidati risultati in posizione utile nella graduatoria di merito nelle more dell’approvazione 

del Decreto dirigenziale di cui all’art.15 del bando, dovranno presentarsi in data 16 novembre 
2020 dalle ore 08:00 alle ore 10:00 presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, sita in via Aurelia 
511 - Roma per la frequenza del previsto corso formativo. Tutti i concorrenti all’atto della 
presentazione alla Scuola Ufficiali dovranno: 
a. produrre la documentazione di cui all’art. 16 del bando; 
b. portare al seguito l’autodichiarazione allegata; 
c. indossare le mascherine chirurgiche monouso; 
d. provvedere, prima di avviarsi presso la sede d’istruzione, alla misurazione della propria 

temperatura corporea. Qualora la stessa sia superiore ai 37,5° è fatto divieto di presentarsi 
segnalando prontamente la circostanza al Reparto d’Istruzione. 

 

2. È fatto altresì divieto di presentarsi a coloro che si trovino anche solo in una delle seguenti 
condizioni: 
− presentino tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte 

astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 
− siano risultati positivi al COVID-19 (ed ancora privi del riscontro di avvenuta 

negativizzazione) ovvero sottoposti alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto 
di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora; 

− non abbiano osservato, in caso di “contatto stretto” con un caso positivo/confermato di 
COVID-19, un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso ovvero 
un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con tampone negativo 
effettuato il decimo giorno; 

− provengano da aree oggetto di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di 
accesso emessi dalle Autorità competenti; 

− abbiano soggiornato, negli ultimi 14 giorni, in uno Stato estero per il quale è prevista la 
quarantena.  

 

3. I concorrenti, dovranno confermare di non trovarsi in una delle condizioni ostative alla 
presentazione, consegnando la suddetta autodichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta. 
 

4. Per ulteriori informazioni e/o comunicazioni, i frequentatori potranno contattare la Scuola 
Ufficiali – Reparto Corsi: tel. 06/80985706 – e-mail scufrepcorsi@carabinieri.it. 
 
 

Roma, 10 novembre 2020 
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