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Piano operativo concorso 
 ASSISTENTE – aprile 2022 

 
Tenendo conto delle disposizioni ancora vigenti si riportano le informazioni utili per la 
procedura concorsuale dell’Accademia di Belle Arti di Verona. 
 

LOGISTICA 
L’area concorsuale e le relative “Aule concorso” si trovano: 
 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA – Via Carlo Montanari 5 
LICEO STATALE CARLO MONTANARI – AULA INFORMATICA - Vicolo Stimmate, 4 
 
L’area concorsuale è facilmente raggiungibile in auto o con autobus di linea anche dalla 
Stazione Centrale di Verona. In prossimità delle sedi sono disponibili parcheggi riservati alle 
persone disabili e nelle vicinanze parcheggi a pagamento. 
 
L’accesso dei candidati e la commissione è previsto unicamente da Via Carlo Montanari, 5. 
In tutta l’area concorsuale sono disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 
All’accesso potrà essere rilevata la temperatura corporea. 
 
La postazione per il riconoscimento della/del candidata/o è collocata nell’atrio della sede di 
Via Carlo Montanari 5 ed è presidiata dal personale di vigilanza per espletare le operazioni 
sotto descritte. 
Le/I candidate/i sono state/i informate/i mediante mail, all’indirizzo di posta elettronica 
rilasciato ai fini della presente procedura concorsuale e pubblicazione sul sito web, delle 
seguenti modalità operative: 
 
Le/I candidate/i dovranno: 
1) presentarsi, nel luogo indicato nel Calendario delle prove, da sole/i e senza alcun tipo di 
bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da comunicare preventivamente all’Amministrazione); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affette/i da uno o più dei seguenti sintomi: 
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola; 
3) 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; 
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la Certificazione Verde COVID19 - 
GREEN PASS base, ai sensi del D.L. 22 aprile 2021 e successivi, la cui validità sarà verificata 
tramite apposita applicazione. Eventuali modifiche normative saranno prontamente 
comunicate. 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
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mascherina FFP2; nell’area concorsuale non è consentito l’uso di mascherine chirurgiche, 
facciali filtranti e mascherine di comunità; 
6) presentare apposita autodichiarazione, (compilata e sottoscritta) pubblicata sulla pagina 
del concorso. 
Qualora la/il candidata/o non adempia ad una sola delle sopraindicate condizioni, sarà 
esclusa/o dalla procedura concorsuale. 
 
Le/I candidate/i che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser 
lavamani igienizzante e immettersi in file ordinate rispettando la distanza minima tra persona 
e persona. 
Le/I candidate/i devono procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 
identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. 
 
La/Il candidata/o si reca alla postazione di riconoscimento (collocata all’ingresso 
dell’Accademia di Belle Arti di Verona e dotata di plexiglass) dove: 
1. previa verifica del possesso della Certificazione Verde COVID-19 - GREEN PASS BASE e 
misurazione della temperatura, mostra al personale la propria “AUTOCERTIFICAZIONE” che 
successivamente deposita sul tavolo; 
2. mostra il documento di identità, presentato con la domanda di concorso, al personale 
addetto al riconoscimento, dando lettura degli estremi del documento stesso; 
3. toglie la propria mascherina, solo al fine di procedere al riconoscimento. 
 
I candidati saranno poi accompagnati all’aula concorso. 
Le/I candidate/i, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere sedute/i 
per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa finché non saranno 
autorizzate/i all’uscita. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria 
postazione esclusivamente per motivi indifferibili. 
Alle/ai candidate/i è vietato il consumo di alimenti (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare e da comunicare in anticipo all’Amministrazione) ad eccezione delle bevande, di 
cui le/i candidate/i dovranno munirsi preventivamente. 
Al termine della prova le/i candidate/i vengono chiamate/i una/o alla volta a consegnare gli 
elaborati, rispettando l’ordine di fila e la distanza interpersonale, dopodiché dovranno 
allontanarsi dall’area concorsuale, seguendo le indicazioni di uscita. 
 
PERSONALE COINVOLTO 
A tutto il personale coinvolto nell’organizzazione del concorso sarà verificato il possesso della 
Certificazione Verde COVID-19 - GREEN PASS, ad opera del personale appositamente 
delegato. 
 
 

Il Direttore 
Francesco Ronzon 


