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ISTRUZIONI 

 

1. Prima dell’inizio del test 
Durante l’attesa per l’identificazione i candidati dovranno: rispettare la distanza interpersonale di 1 
metro, indossare la propria mascherina FFP2 ed evitare assembramenti. 
Ogni candidato dovrà obbligatoriamente accedere all’aula assegnatagli durante la procedura di 
riconoscimento. 
I candidati dovranno accedere al proprio settore concorsuale uno per volta. 
L’organizzazione procederà alla misurazione la temperatura corporea ai candidati. 
I candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 
sintomi: 

• temperatura superiore a 37,5°C 

• 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 altri 
sintomi di tipo influenzale. 

I candidati non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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 
Non è consentito introdurre nella sede della prova cibi e bevande; si possono portare con sé 
esclusivamente bottiglie di acqua. 
 
I candidati sono tenuti ad indossare esclusivamente mascherine FFP2, come da indicazione 
ministeriale. Non sono ammesse altre tipologie di mascherine. Tale dispositivo dovrà essere 
indossato dai candidati in tutte le fasi della prova. 
Il candidato dovrà portare con sé, già compilata e firmata, l’autocertificazione circa lo stato di salute 
(vedi allegato n. 1) ed esibire, per la dovuta verifica, la certificazione verde COVID-19. 
L’autocertificazione dovrà essere consegnata al momento dell’identificazione al personale preposto. 
 
L’autocertificazione non SOSTITUISCE la certificazione verde. 
Al momento dell’identificazione il candidato dovrà essere in possesso di un documento di 
riconoscimento, in corso di validità,  
Dopo l’identificazione e prima di recarsi al posto assegnato il candidato dovrà provvedere ad 
igienizzare le mani utilizzando proprie soluzioni idroalcoliche 
Eventuali soggetti (candidati e personale coinvolto) che dovessero manifestare una sintomatologia 
respiratoria e febbre saranno immediatamente accompagnati presso i presidi del 118 presenti  nelle 
adiacenze  dell’I. C. G. Vasi per l’assistenza  necessaria; 
 
Terminate le operazioni di controllo e accoglienza (vedi vademencum), il presidente della 
Commissione o il responsabile d’aula sorteggiano quattro candidati per verificare l’integrità di n. 1 
scatola contenente il “Materiale test”  
La scatola è sigillata e contiene il materiale che utilizzerete assieme a tutti gli altri candidati per lo 
svolgimento della prova. 
Se toccherà a voi, dovrete verificare la presenza nella scatola di n. 120 plichi (buste) “Materiale test” 
contenenti il materiale necessario per svolgere il test. 



A questo punto, ogni candidato riceve un plico e le istruzioni (questo foglio) per la compilazione del 
foglio risposte. Ogni busta contiene: 

• modulo risposte riportante un codice identificativo; 

• il foglio quesiti, 

• il modulo delle risposte con il codice identificativo; 

• foglio di controllo, da compilare e dividere in due parti A e B, la parte A va inserita nella busta 
unitamente al modulo risposte, la parte B va conservata dal candidato; 

riceverete inoltre: 

• n. 1 penna nera; 
Se notate qualcosa di strano sul vostro plico fatelo presente prima di iniziare la prova. Dovete 
informare il presidente di Commissione o il responsabile d’aula: lo controlleranno subito per valutare 
un’eventuale sostituzione con un altro plico disponibile. 
A questo punto, vi viene fornita una penna nera. Sarà quella che utilizzerete per la compilazione del 
questionario (ma portatene per scrupolo una con voi). Non appena tutto è pronto, la commissione 
dà il via alla prova 
 

2. Il modulo delle risposte 
Per la compilazione del modulo il candidato deve utilizzare esclusivamente la penna nera. 
Il modulo contiene tutti i test individuati da un numero (da 1 a 15), in cui bisogna scegliere la risposta 
ritenuta esatta tra le tre alternative disponibili codificate con lettere (A, B, C), spuntando con una X 
la corrispondente casella. 
 
Marcate con una X la risposta corretta sulla scheda delle risposte, abbiate cura di restare entro i 
bordi della casella, per evitare si connotino segni di riconoscimento. 
 
Se non volete rispondere a una domanda, potete lasciarla in bianco e riguardarla dopo. Se siete 
invece sicuri di non volerla affrontare, potete marcare in questo modo ⚫ il cerchio presente a lato 
sinistro impedirà qualsiasi forma di contraffazione. 
 
Se volete cambiare la risposta che avete dato, potete farlo solo una volta annerendo completamente 

in questo modo ◼ la casella in cui avete inserito la X e inserendo una crocetta nella nuova alternativa 
per voi corretta. 
 
Ricordatevi che la scheda delle risposte non va in nessun modo marcata. Niente nomi, scritte o 
calcoli deve solo riportare le vostre crocette riferite alle risposte esatte.  
 
La correzione dell’elaborato dell’esame è svolta dalla commissione esaminatrice e viene utilizzato 
un apposito modulo di risposta che è univoco per ogni candidato perché identificato da un codice 
numerico che garantisce l’anonimato della selezione (vedi esempio allegato). 
 
Si raccomanda, infine, di non inserire nel modulo delle risposte alcun segno di 
riconoscimento perché invalida la prova. 
 

3. Finito il test 
Terminata la prova prendete, il foglio con le domande e il foglio di controllo, avendo cura di averlo 
compilato in tutti i suoi campi. Lo porrete davanti ad un componente della Commissione all’interno 
del plico e dopo averlo sigillato con la colla messa a disposizione lo inserirete in una scatola 
predisposta dalla commissione. Ricordatevi di verificare che il codice trascritto sia identico a quello 
riportato nel modulo risposte. 
 
Attenzione: se vi dimenticate di trascrivere il codice identificativo non sarà possibile indentificare 
l’autore del foglio risposte quindi venite estromessi dal concorso. 
Terminata vi resterà ora in mano un solo foglio, quello con le vostre risposte: lo dovrete consegnare 
vicino alla commissione, dove sarà presente l’apposita scatola sigillata. 
Dopo che tutti hanno eseguito questa procedura, la commissione e i quattro sorteggiati si avvicinano 
alle scatole e le richiudono, sigillandole e apponendo la propria firma sopra i lembi di chiusura. 


