C OMUNE DI S ANT ’U RBANO
35040 - Provincia di Padova
Via Europa n.20 – Tel.0429-96023 – Fax 0429-96272
e-mail: info@comune.santurbano.pd.it

CALENDARIO

PRIMA PROVA SCRITTA
Mercoledì 10 marzo alle ore 10.00
SECONDA PROVA SCRITTA
Mercoledì 10 marzo alle ore 12.00
PROVA ORALE
Giovedì 18 marzo alle ore 10.00
Le prove scritte si terranno presso il Palazzetto comunale adiacente alla sede del Polo scolastico
Leonardo Loredan in via Cà Nove 7, Sant’Urbano
La prova orale si terrà presso la sede comunale in via Europa
Eur
n. 20 – Cà Morosini di Sant'Urbano
Sant'

ISTRUZIONI PER I CANDIDATI

ENTRO IL GIORNO 8 MARZO
Inviare la fotocopia del documento di identità che verrà esibito il giorno dell’esame all’indirizzo:
e.battistella@comune.santurbano.pd.it
IL GIORNO 10 MARZO – PROVE SCRITTE
Presso il Palazzetto del Polo scolastico sito in via Cà Nove 7 sito NEL Comune di Sant’Urbano:
Sant’Urbano
- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio
- non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
- temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
- tosse di recente comparsa;
- difficoltà respiratoria;
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
- mal di gola.
- 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;
- indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita,
a
la/e
mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice
Documenti da esibire:
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-

documento già trasmesso via mail
autocertificazione compilata e sottoscritta (allegato)
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinooro/rino
faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente il
giorno 8 marzo

Comportamento da tenere durante le prove
-

-

vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi
ele
della postazione
i fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei partecipanti
dal personale addetto
traccia della prova sarà comunicata verbalmente e la consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni
partecipante
cipante che ne segnali il compimento, previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei
membri della commissione esaminatrice
mantenere indossata la mascherina per tutta la durata delle prove
non parlare, non alzare
re la voce, non alzarsi dal posto assegnato salvo per utilizzo dei servizi igienici
o esigenze indispensabili
vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande

