
 

La presente comunicazione viene inviata per informare i candidati ammessi al concorso delle disposizioni 

previste dal protocollo per lo svolgimento delle prove concorsuali in presenza, protocollo adottato dal 

comune di Verano Brianza nel rispetto dell’articolo 1, comma 10, lettera z), del decreto del presidente del 

consiglio dei ministri 14 gennaio 2021. 

Data e luogo della sede concorsuale 

Il concorso si svolgerà sabato 22 maggio c.m. con inizio delle procedure di ammissione alle ore 09.00 presso 

l’Istituto Comprensivo sito in via Manzoni nr.5. 

Modalità di partecipazione 

Ciascun candidato potrà essere ammesso alla prova scritta alle seguenti condizioni: 

1) presentarsi da solo e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetto da uno o più dei seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto; 

e) mal di gola. 

 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale 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 della prova; 



5) presentare un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

contenente l’attestazione degli obblighi di cui ai numeri 2 e 3: a tale proposito viene trasmesso in allegato 

modulo predisposto con le dichiarazioni sopra richiamate. 

6) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 

mascherina/e chirurgica/he che saranno messe a disposizione dall’amministrazione comunale. 

Il protocollo, di cui può essere presa visione al seguente link: 

https://www.comune.veranobrianza.mb.it/wp-content/uploads/2021/05/Protocollo-concorsi.pdf 

prevede altresì che qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, 

ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, al candidato sarà inibito l’ingresso nell’area 

concorsuale. 

Si ricorda altresì che la mancata presentazione del/la candidato/a nell'ora e nel luogo indicati sarà 

considerata come rinuncia a partecipare al concorso.  

 

 

      Il Responsabile Settore Servizi al Cittadino 

       Dott. Giuliano Fondaci 
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