NOME E COGNOME

Luogo: APSP M. REMAGGI Via
Tosco Romagnola 2280 S.
AMMISSIONE
Lorenzo alle Corti
DATA

ORARIO

1. Cantamessa Barbara

Ammesso/a

26/05/2021

ore 10,00

2. Gaglioti Rosanna

Ammesso/a

26/05/2021

ore 10,35

3. Lionetti Angelica

Ammesso/a

26/05/2021

ore 11,10

4. Zera Arban

Ammesso/a

26/05/2021

ore 11,45

In relazione alle restrizioni dovute al rischio di trasmissione del nuovo Coronavirus, l’Azienda
dispone di adottare delle specifiche procedure per l'accesso ai locali e lo svolgimento della prova
orale e di comunicarle ai candidati tramite la pubblicazione sul sito internet istituzionale, ovvero:
Prova orale:
I candidati devono presentarsi, presso l’ingresso pedonale dell’azienda al n. 2280, puntualmente
nell’orario indicato nella tabella sopra riportata e muniti di:
- referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare in data non antecedente a 48 ore dalla data
di svolgimento della prova (OBBLIGATORIO) (tale prescrizione si applica anche ai candidati che
abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid-19);
- mascherina propria FFP2 che dovrà essere indossata per tutta la durata della prova;
- autocertificazione compilata e sottoscritta attestante l'assenza di sintomatologia respiratoria
riconducibile al Covid – 19, di non essere stati in quarantena o auto isolamento domiciliare e al
divieto di allontanamento dalla propria dimora nei 14 giorni precedenti alla prova (all.1);
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- modulo privacy compilato e sottoscritto (all.2)
All'ingresso della struttura al candidato:
- sarà rilevata la temperatura corporea
il candidato dovrà inoltre:
- sanificare le mani con gel idroalcolico che verrà fornito dall'Azienda;
- registrare la propria presenza;
- depositare l’autocertificazione sopra richiesta
La prova si svolgerà nella sala biblioteca P.Terra Edificio A nel giorno e nell’ orario stabilito
nella tabella di cui sopra.
Alla fine della prova selettiva, il candidato è invitato a sanificare, con i prodotti messi a disposizione,
la postazione occupata e a lasciare la stanza, uscendo da una porta diversa da quella dell'ingresso.

