Aeronautica Militare
Centro di Selezione
COMUNICAZIONE PREVENTIVA
PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19

Gentile candidato,
in considerazione dell’attuale situazione sanitaria, si ritiene opportuno fornirLe indicazioni utili per la
prova concorsuale a cui a breve prenderà parte e che avrà luogo presso l’aeroporto AM di Guidonia
Montecelio. Si invita la SV a leggere attentamente quanto segue per consentire il corretto svolgimento del
concorso.
















L’accesso al sedime aeroportuale di Guidonia avverrà esclusivamente attraverso l’ingresso di Via T.Col.
Di Trani s.n.c. e sarà gestito allo scopo di rispettare le indicazioni in tema di assembramento. Si invita,
pertanto, al rigoroso rispetto dell’orario indicato nell’avviso pubblicato sul portale dei concorsi online del Ministero della Difesa.
Si potrà accedere anche con la propria autovettura. I percorsi di accesso saranno chiaramente segnalati
e presidiati da personale preposto che impartirà disposizioni sul comportamento da tenere per tutta la
durata della Sua permanenza presso l’aeroporto, anche in relazione ai rischi connessi alla diffusione del
virus COVID-19. Pertanto, la S.V. dovrà ottemperare scrupolosamente alle prescrizioni che saranno
impartite dagli operatori.
Non sarà ammesso l’accesso ad accompagnatori;
Il tragitto che collega l’ingresso dell’aeroporto alla sede della prova (per il personale non dotato di mezzo
proprio) sarà percorso con mezzo messo a disposizione dall’Amministrazione, sia in fase di afflusso che
in fase di deflusso, per una distanza di circa 1 km.
Non sarà consentito portare bagagli ingombranti nella sede della prova. Sarà, invece, possibile portare
al seguito uno zaino o borsa, di dimensioni non superiori a 40x20x25cm.
La SV dovrà controllare la propria temperatura corporea prima di intraprendere il viaggio e sarà tenuta,
in caso di temperatura maggiore a 37,5°C, a rimanere al proprio domicilio. In fase di ingresso, la SV sarà
comunque sottoposta a misurazione della temperatura corporea e non ammessa alla sede della prova
in caso di valore superiore a 37.5°C.
Sarà obbligatorio portare al seguito la tessera sanitaria ed il modulo denominato “Scheda
Anamnestica”, reperibile sul portale dei concorsi on-line nella sezione “Documenti” del concorso. Essa
dovrà essere opportunamente compilata in anticipo e consegnata al personale sanitario aeroportuale in
fase di accettazione. L’eventuale riscontro di un’anamnesi positiva per le condizioni di cui alla citata
scheda, in sede di convocazione, comporterà la non ammissione alla procedura concorsuale;
Su disposizione della Direzione Generale del Personale Militare, sarà obbligatorio portare al seguito dei
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) consistenti in mascherina FFP2 che dovrà essere utilizzata
per la prima volta all’interno del sedime aeroportuale, su indicazione del personale preposto. Al
riguardo, si specifica che la permanenza complessiva presso la sede concorsuale è stimata in non meno
di 5/6 ore, pertanto si invita a portare al seguito un adeguato numero di dispositivi. Appositi dispenser
di liquidi disinfettanti saranno collocati nelle aree adibite alle fasi concorsuali e dovranno essere utilizzati
ogni qualvolta indicato dagli operatori e dall’apposita segnaletica.
Non sarà possibile usufruire di un servizio bar/ristorazione/mensa, né saranno disponibili distributori
automatici di snack/bibite.



Sarà necessario portare a seguito una penna a sfera ad inchiostro liquido indelebile di colore nero (non
inchiostro tipo gel).

Si confida in una Sua fattiva collaborazione per l’osservanza scrupolosa delle istruzioni sopra riportate,
affinché, nell’interesse di tutti, le procedure concorsuali si svolgano, anche grazie al Suo senso di
responsabilità, in condizioni di sicurezza.

