
 

SAN SERVOLO SRL 

Società in house della Città metropolitana di Venezia 

AVVISO 

PROTOCOLLO DI SVOLGIMENTO IN SICUREZZA ANTI COVID DELLE SELEZIONI 

A seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 

maggio 2022 n. 126,   

SI COMUNICA CHE I CANDIDATI CONVOCATI ALLE PROVE DI SELEZIONE DOVRANNO: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;    

3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali filtranti 

messi a disposizione da San Servolo srl; 

4) durante lo svolgimento della prova di selezione è vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande 

di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. 

L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/20002 (allegato fac simile).  Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non 

dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del 

candidato nell’area concorsuale.  

Il candidato accedendo presso gli uffici di San Servolo srl è tenuto al pieno rispetto delle indicazioni che gli 

saranno fornite in merito al percorso da fare, il rispetto dei requisiti dell’area, il rispetto dei requisiti di 

accesso, transito e uscita dall’area, il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento e deflusso dall’aula 

nonché di svolgimento della prova. Saranno poi fornite adeguate informazioni sui percorsi di transito dei 

candidati e sulle procedure di gestione dell’emergenza. Saranno infine fornite informazioni in merito 

all’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato il _____/ _____/ _____ a ____________________________________________(____)______ 

residente in ______________________________ (___)  via ________________________________ 

e domiciliato in ______________________________________________________ (______)______ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico  

ufficiale (art. 495 c.p.) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

⌐ di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del 

contagio da COVID – 19. 

 

 

Data e luogo                                                                                                      Firma del dichiarante  

 

 


