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Quali documenti mi servono per accedere al test?

La certificazione verde (green pass) che viene rilasciata dalle autorità sanitarie a
seguito della vaccinazione, attestata guarigione o tampone negativo effettuato nelle 48h
precedenti, l'autocertificazione allegata alle istruzioni debitamente compilata e il
documento di identità inserito in fase di iscrizione al test.

Troverai tutte le informazioni e l’operatività necessaria per ottenere la Certificazione
verde Covid 19 al link https://www.dgc.gov.it/web/

Ho compilato il modulo di autocertificazione Covid allegato alle istruzioni,
ma non possiedo la Certificazione verde Covid 19; posso partecipare lo
stesso al test?

È obbligatorio consegnare l’autocertificazione il giorno del test durante la procedura di
identificazione interamente compilata e firmata, ma l’autocertificazione non
SOSTITUISCE la certificazione verde (green pass)!

COVID

Ho dei sintomi come febbre e mal di gola, posso accedere?

I candidati non devono presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più
dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi, difficoltà respiratoria di
recente comparsa, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), mal di gola,
tosse, raffreddore, brividi, diarrea, congiuntivite, mal di testa o, comunque, di tipo
influenzale.

Posso accedere ai locali dove si svolge il test con la mascherina chirurgica o
con un'elegante mascherina di stoffa?

No, l’accesso, sia fuori dai locali interessati sia all’interno, è consentito esclusivamente a
soggetti muniti di mascherina FFP2.

Ho fatto la prima dose di vaccino da MENO di 15 giorni, posso comunque
partecipare al del test?

Solo presentando un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare,
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata effettuato nelle 48h precedenti al giorno della prova di
ammissione.

https://www.dgc.gov.it/web/


DOCUMENTI IDENTITÀ

Posso scegliere quale posto occupare all’interno del padiglione?

Il Presidente e/o il Responsabile d’aula assegna a ciascun candidato identificato il posto
in aula, avendo cura di disporre i candidati opportunamente distanziati (avuto riguardo
alla specifica conformazione dell’aula d’esame e alla disposizione delle postazioni) e
avendo cura di collocare in posti distanti tra loro i candidati che accedono in sequenza
nell’aula garantendo l’adeguato distanziamento tra i candidati. In caso di utilizzo di più
aule, gli studenti devono essere distribuiti per età anagrafica, fatta eccezione per i
gemelli.

TEST

Ho smarrito i miei documenti di identità (es. Carta di Identità, Patente,
Passaporto… ecc. – Attenzione, la Tessera sanitaria NON è un documento di
Identità), posso accedere al test?

Qualora un candidato si presenti con documento di identità diverso da quello dichiarato
nell’iscriversi, se smarrito o oggetto di furto, dovrà esibirsi la relativa denuncia, salvo che
si possa verificare l’identità del candidato attraverso un nuovo o diverso documento
esibito.

Posso tenere con me il telefono cellulare durante il test? Ed il vocabolario?

No, i telefoni cellulari e gli altri strumenti elettronici nonché tutto il materiale non
consentito che i candidati portino con sé non dovranno essere introdotti in aula.
Borse, zaini, libri e qualunque materiale di consultazione dovranno essere depositati in
un luogo indicato dal Presidente della Commissione o dal Responsabile d’aula. Nelle
aule d’esame non può essere presente materiale didattico e/o di consultazione che
possa essere d’aiuto ai candidati (per es. tavole periodiche degli elementi).

Posso portare con me una penna?

No, verranno distribuite delle penne in fase di accesso al proprio settore.

NON sono ancora vaccinato, posso comunque partecipare al test??

Anche in questo caso potrai accedere ai locali di svolgimento del test presentando un
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, 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.


