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NORME DI COMPORTAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di nomina del personale 

ATA che avranno svolgimento nei giorni 27-28-29 agosto 2020, si ritiene necessario 

richiamare all’attenzione dei candidati e degli altri soggetti ammessi alla operazioni le 

seguenti norme di comportamento, anche ai fini della dovuta informazione:  

1. Alle operazioni di nomina potranno prendere parte unicamente, oltre agli altri 

soggetti ammessi alle procedure di nomine, i candidati convocati per la scelta della 

sede/nomina in ruolo, i quali non potranno essere accompagnati, all’interno dei 

locali, da soggetti diversi, ancorché familiari;  

2. Al momento dell’accesso, il candidato dovrà effettuare la registrazione consegnando 

un proprio documento di identità e l’apposito modulo di autocertificazione (in 

allegato) o ne riceverà copia per la compilazione e firma. L’accesso verrà consentito 

previa verifica della presenza, a protezione e copertura delle vie respiratorie, di 

idonea mascherina, e a seguito di igienizzazione delle mani;  

4. Il candidato alla nomina si recherà presso la postazione dell’ufficio scolastico nel 

momento in cui verrà chiamato il proprio nominativo per scorrimento di 

graduatoria, al fine della scelta della sede. Sottoscritto l’atto di individuazione, il 

candidato dovrà lasciare l’aula attraverso la apposita uscita.  

E’ fatto divieto a chiunque di recarsi in altri locali o spazi diversi da quelli indicati per 

le operazioni di nomina. Si ribadisce che per la permanenza all’interno dei locali è 

richiesto obbligatoriamente di indossare la mascherina prestando attenzione a che le 

vie respiratorie siano coperte.  

I candidati sono invitati a presentarsi alle operazioni di nomina muniti di penna 

personale al fine della sottoscrizione dei documenti di rito.  
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