AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
CASA ANZIANI INTERCOMUNALE
Via Somazzo, 7 - 22029 Uggiate Trevano (Co) –
tel 031 809306 – Fax 031 809321 – e mail – info@casanzianiuggiate.it

MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA COVID-19
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA AI FINI
DELL’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI INFERMIERI

Con la presente si rendono note le disposizioni sanitarie interne predisposte per lo svolgimento delle prove per
la selezioni pubblica in oggetto, ai fini della tutela della salute per la gestione dell’emergenza COVID-19.
Premesse generali
1) è fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare la mascherina
2) è fatto divieto di creare assembramenti nei pressi e all’interno dell’aula e della zona esterna alla Casa
Anziani
3) arrivare al cancellone carrabile esterno, poco prima della struttura
4) annunciarsi al citofono oppure chiamare telefonicamente allo 031809306 int. 6
5) dopo l’apertura del cancellone, entrare dal cortile interno, dove un operatore della Casa Anziani
accompagnerà i partecipanti nella sala dove si svolgeranno le prove
6) igienizzare le mani
7) ai partecipanti verrà rilevata la temperatura corporea e verrà registrato l’accesso nell’aula
8) igienizzare le mani
Svolgimento prova scritta
1) accomodarsi ai tavoli appositamente predisposti
2) mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro l’uno dall’altro
3) durante la prova scritta mantenere la mascherina indossata
4) in caso di insorgenza di sintomi sospetti durante la prova, comunicarlo alla commissione giudicatrice
5) al termine della prova, depositare le penne utilizzate in una scatola appositamente predisposta
Svolgimento prova orale
1) per l’arrivo in struttura vale quanto descritto in premessa
2) durante la prova orale mantenere la mascherina indossata
3) mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro l’uno dall’altro
Ogni altra disposizione o misura di sicurezza aggiuntiva verrà illustrata direttamente dalla Commissione
giudicatrice al momento dello svolgimento delle prove.
Uggiate Trevano, 17 luglio 2021
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – GHIELMETTI DIEGO
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