
Avviso a tutti i candidati ammessi alle prove selettive presso l’IZSVe  

AVVISO A TUTTI  

I CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE SELETTIVE PRESSO L’IZSVE 

 

Con riferimento all’epidemia da COVID - 19 si comunica che, al fine di ridurre i rischi di potenziale contagio, 

vengono pubblicate nel sito internet dell’Istituto www.izsvenezie.it le disposizioni organizzative sia per 

l’accesso dei candidati all’Istituto, che le regole cui gli stessi dovranno tassativamente attenersi per lo 

svolgimento delle prove concorsuali, al fine di garantire condizioni di sicurezza e di protezione per tutti, a 

corredo delle consuete misure igienico-sanitarie da adottare per la tutela della salute. 

Pertanto, il candidato ammesso alle prove NON dovrà recarsi in Istituto e NON ne sarà consentito l’accesso 

nella data e nell’ora di convocazione, qualora si verifichi/si sia verificata una delle condizioni di cui alla 

“Valutazione preventiva all’accesso in Istituto da parte di persona esterna”, contenuta a pagina 3/3 della 

“REGOLAMENTAZIONE DELL’ACCESSO ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DA PARTE DI 

SOGGETTI ESTERNI” predisposte a cura del Servizio Prevenzione e Protezione dell’IZSVe e pubblicate 

nel sito internet dell’Istituto www.izsvenezie.it nella sezione “Amministrazione – Concorsi e Selezioni”, in 

corrispondenza del concorso/selezione di interesse.  

Si specifica che non sarà consentito l’accesso in Istituto al candidato che non avrà espresso la 

dichiarazione in una delle ipotesi previste. 

A ciascun candidato verrà comunque chiesto, prima del riconoscimento (vedasi FASE PRIMA del 

RICONOSCIMENTO di seguito riportata), di confermare di non trovarsi in una delle suddette condizioni.  

Inoltre, i candidati potranno accedere all’IZSVe solo nel rispetto di quanto contenuto nel documento 

“Regolamentazione dell’accesso all’Istituto Zooprofilattico da parte di soggetti esterni” sopra citato.  

 

Osservato scrupolosamente tutto quanto sopra prescritto, nell’accedere all’Istituto i candidati dovranno 

SEMPRE: 

 rispettare l’orario di convocazione:  

l’eventuale suddivisione dei candidati in piccoli gruppi, seguendo l’ordine alfabetico determinato 

dalla lettera iniziale del cognome, verrà resa nota contestualmente alla pubblicazione del calendario 

date prove, con indicata la distribuzione oraria dei candidati; 

 essere muniti di mascherina (correttamente indossata con copertura di naso e bocca) 

e applicare scrupolosamente l’igiene delle mani con gel igienizzante; 

 mantenere sempre almeno un metro di distanza con le altre persone ed evitare assembramenti, sia 

all’esterno che all’interno dell’Istituto, dall’inizio e fino alla fine della procedura.  

Pertanto, si raccomanda la puntualità all’entrata e di assicurare un deflusso ordinato all’uscita; 

 non saranno ammessi accompagnatori, fatto salvo per i candidati con handicap grave che 

necessitino di accompagnatore, comprovato da idonea certificazione, preventivamente 

trasmessa all’Ufficio concorsi; 

 prendere visione del punto di accesso all’Istituto, che verrà pubblicato nel sito internet 

www.izsvenezie.it nella sezione “Amministrazione – Concorsi e Selezioni”, in corrispondenza del 

concorso/selezione di interesse; 

 rispettare scrupolosamente i percorsi riservati, sia per l’entrata che per l’uscita dall’Istituto, anche 

attraverso l’ausilio di idonei cartelli informativi. 

 

Ai candidati PRIMA del riconoscimento: 

 verrà misurata la temperatura. Qualora venga riscontrata una temperatura superiore ai 37,5° il 

candidato dovrà essere isolato e avvertito il personale addetto al primo soccorso aziendale presente in 

Istituto per la presa in carico ai fini delle valutazioni del caso; 
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 verrà chiesto di confermare le condizioni dichiarate nel modulo “Valutazione preventiva all’accesso 

in Istituto da parte di persona esterna” di cui sopra.  

Il candidato dovrà quindi consegnare la dichiarazione aggiornata alla data di convocazione al 

concorso/selezione; 

 

 verrà fatta gettare la mascherina/guanti con i quali sono giunti in Istituto in apposito contenitore; 

 verranno fatte igienizzare le mani con apposito gel e consegnata una mascherina fornita 

dall’Istituto. 

 

Ai candidati in fase di RICONOSCIMENTO: 

 al fine di velocizzare la procedura verrà chiesto di esibire un valido documento di identità, meglio 

se lo stesso indicato nella domanda di iscrizione on line al concorso e di dare lettura al numero di 

riconoscimento del documento esibito; 

 saranno riservati servizi igienici ad un solo candidato per volta. 

 

Ai candidati in fase di ESPLETAMENTO DELLA PROVA: 

 verrà chiesto di rispettare il distanziamento come sopra prescritto e di occupare i posti a sedere 

secondo le indicazioni che verranno loro fornite; 

 verrà chiesto di rispettare le indicazioni che verranno fornite mediante lettura delle disposizioni del 

Presidente di Commissione per l’espletamento della prova; 

 verrà ribadito di indossare correttamente la mascherina e di servirsi di gel igienizzante ogniqualvolta 

necessario, che verrà consegnato da un operatore dell’Istituto. 

 

Ai candidati al TERMINE della prova: 

 verranno ribadite le indicazioni per l’uscita dall’Istituto; 

 verrà indicato che potranno accedere ai servizi igienici riservati sempre uno per volta.  

 

Sempre al fine di evitare assembramenti e contatti con gli altri dipendenti dell’Istituto, NON sarà consentito 

ai candidati accedere al servizio bar – mensa dell’Istituto, così come l’accesso ai punti ristoro: il 

candidato dovrà preventivamente tenerne conto per le dovute precauzioni. 

 

L’Istituto garantisce la pulizia e la sanificazione dei locali e dei servizi igienici e raccomanda a tutti estrema 

accortezza nel rispettare tutte le indicazioni sopra riportate e che verranno fornite in loco dagli operatori 

dell’Istituto, al fine di consentire un agevole svolgimento di tutte le operazioni descritte e di salvaguardare la 

sicurezza di tutti. 


