
Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola
Ufficio concorsi e assunzioni del personale della scuola

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
del  personale  docente  della  Scuola  secondaria  di  primo  e  secondo  grado  e  per 
l’insegnamento del sostegno, per n. 170 posti nelle Istituzioni scolastiche provinciali a 
carattere statale della Provincia Autonoma di Trento.
Classe  di  concorso  A077  -  Lingua  e  cultura  ladina,  storia  ed  educazione  civica, 
geografia, nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento ladina.

AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SCRITTA 

Il/La 
sottoscritto/a______________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________ il _____________________________   

- consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 
46 e 47 D.P.R. n. 445/2000; 
- consapevole di dover adottare durante la permanenza nell’area antistante e all’interno della sede 
della prova d’esame, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da 
COVID-19;
- consapevole che non verrà consentito l’accesso e verranno allontanati dalla sede d’esame i 
candidati che non rispettano le condizioni richieste dai punti sotto descritti;
- consapevole che verranno allontanati dalla sede d’esame i candidati che non rilascino la presente 
dichiarazione sostitutiva;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ’ 

-  di  aver preso visione delle  misure di  sicurezza e tutela  della  salute  disposte  per le  prove del  
concorso in oggetto, pubblicate sul sito Vivoscuola;

-  di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato 
COVID19 o per rientro recente dall’estero;

- di non essere sottoposto a isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca 
del  virus  SARS-COV-2  e/o  al  divieto  di  allontanamento  dalla  propria  dimora/abitazione  come 
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19 o in quanto proveniente dai 
Paesi per i quali è previsto l’Isolamento fiduciario come da elenco specificato sul sito del Ministero 
della salute;

- di presentare un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante 
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova relativa al concorso pubblico in oggetto; 
- di non avere i  seguenti sintomi influenzali riconducibili  ad infezione da COVID 19 e in data 
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odierna: temperatura superiore a 37,5°C e brividi; tosse di recente comparsa; difficoltà respiratoria; 
perdita  improvvisa dell’olfatto  (anosmia)  o  diminuzione dell'olfatto  (iposmia),  perdita  del  gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola;

- di non aver riscontrato le predette condizioni di pericolo di cui al punto precedente nei confronti 
dei conviventi;

- di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni e 
in data odierna;

- di indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 
mascherina chirurgica.

La presente  autodichiarazione  viene rilasciata, nel rispetto della disciplina privacy vigente, 
quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

Trento, 26 marzo 2021                                                In fede, sottoscrivo

    ___________________________

* definizione di contatto stretto (fonte Centro europeo per la prevenzione e il contratto delle malattie – ECDC).
Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:
-  una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
-  una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
-  una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19
(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
-  una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata  
maggiore a 15 minuti;
-  una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di  
COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
-  un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio  
addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI  
non idonei”.
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