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ALLEGATO “B” 
 

 

SCUOLA MARESCIALLI A.M. / COMANDO AEROPORTO 
 
 

CONCORSO PUBBLICO 23° CORSO BIENNALE ALLIEVI MARESCIALLI 

FASE DI TIROCINIO 

 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI CANDIDATI 

 
1. Generalità 

Gentile candidato, 
il concorso di ammissione al 23° Corso biennale Allievi Marescialli a cui Lei sta partecipando, ha subito 
significative modifiche rispetto alla pianificazione iniziale a causa delle misure restrittive adottate per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.  
Al momento le prossime fasi di previsto svolgimento presso questo Istituto sono le seguenti: 
- prove di efficienza fisica;  

- accertamenti psicoattitudinali e comportamentali. 

I concorrenti che hanno espresso la preferenza quale Categoria/Specialità Supporto/Sanità saranno 
convocati per il 1° tirocinio per sostenere la prova MIUR valida per l’accesso al relativo corso di laurea. 

L’attuale situazione di emergenza sanitaria impone l’adozione di adeguate misure di prevenzione e 

protezione anche da parte degli stessi concorrenti oltre che nei loro confronti. 
A tal fine, in vista della Sua presentazione presso questo Istituto, La invitiamo a leggere con attenzione 
questa comunicazione preventiva, ad adottare scrupolosamente le precauzioni in essa contenute e a porre 
in essere tutte le indicazioni ivi riportate. 
L’eventuale mancato rispetto finanche di un sola di tali misure di prevenzione e protezione potrà 

essere valutato ai fini della Sua esclusione dal concorso. 

 

2. Predisposizioni per l’accesso 

Prima dell’arrivo in Istituto il candidato deve aver cura di verificare quanto segue e NON 

PRESENTARSI SE RICORRE ANCHE UNA SOLA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 
a. essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C; 
b. accusare, al momento, tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte 

astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 
c. essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria 

abitazione o dimora ovvero essere a conoscenza, ad oggi, del proprio stato di positività al Covid-
19; 
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d. aver avuto “contatto stretto” negli ultimi 14 giorni con un caso positivo / confermato di Covid-19; 
e. essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è prevista la 

quarantena e/o il tampone obbligatorio; 
f. provenire da Comune ricadente, attualmente, in area di conclamato contagio da Covid-19 ed oggetto 

di specifici provvedimenti di divieto di allontanamento e di accesso emessi dalle Autorità 
competenti; 

g. aver contratto il virus SARS-Cov2 e non aver effettuato, dopo la guarigione clinica, almeno due 
tamponi a distanza di 24 ore risultati negativi o non rispettando il periodo di quarantena; 

In tal caso, gli stessi saranno tenuti a rimanere al proprio domicilio e, in caso di febbre o sintomi 
influenzali, a comunicare il proprio stato di salute al medico curante per i previsti adempimenti. 
Inoltre il candidato deve: 
h. presentarsi da solo e possibilmente con mezzo proprio (sottoscrivendo l’apposita richiesta acclusa 

alla presente comunicazione). I candidati minorenni alla data di prevista convocazione potranno 
farsi accompagnare dai loro familiari che li lasceranno all’ingresso dell’Istituto, senza possibilità di 

sosta in loco; dovranno inoltre avere il permesso di almeno uno dei genitori o di chi esercita la 
rappresentanza legale; 

i. indossare i dispositivi di protezione individuale previsti (almeno mascherina chirurgica e guanti 
monouso in lattice/nitrile) ) e portarne al seguito una dotazione in modo da coprire l’intero periodo 

di permanenza presso la Scuola (specificatamente per 8 giorni di permanenza, non meno di n° 20 
mascherine chirurgiche in bustina singola e 25 paia di guanti monouso); 

j. mantenere la prevista distanza di sicurezza interpersonale; 
k. avere al seguito, oltre al documento di riconoscimento, la propria tessera sanitaria ed il contatto 

telefonico del proprio medico curante / medico di base; 
l. avere al seguito un ombrello pieghevole di colore nero; 

m. giungere indossando abbigliamento consono al decoro e al prestigio dell’ambiente e con taglio di 
capelli già effettuato e curato e in linea con quanto stabilito dalle “Norme di vita interna per i 
candidati dei concorsi per allievi marescialli” resa disponibile nell’area privata della sezione 

comunicazioni del portale dei concorsi insieme alle cose che i concorrenti devono portare al seguito; 
 

L’arrivo in Istituto è previsto per scaglioni. Il candidato deve seguire le disposizioni impartite in loco. 
In particolare, mantenere la prevista distanza di sicurezza interpersonale, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 
Deve inoltre consegnare già compilati i modelli allegati circa: 
n. l’accettazione delle disposizioni della presente comunicazione; 
o. l’autocertificazione riportante l’assenza di condizioni fisiche e di salute riconducibili al Coronavirus 

e, come tali, ostative alla partecipazione alla prova concorsuale; 
p. modulo di consenso informato sul test rapido su sangue capillare; 
q. eventuale richiesta di autorizzazione all’utilizzo del parcheggio esterno. 

In particolare egli è sottoposto a triage a cura di personale sanitario della locale Infermeria di Corpo a 
volto a verificare i requisiti minimi necessari per l’accesso alla fase residenziale: 
r. controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura è superiore ai 37,5° C, confermata anche 

a seguito di due ulteriori controlli effettuati a distanza di 20 minuti l’uno dall’altro, il candidato non 
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prosegue la procedura d’accesso ed è immediatamente posto a distanza di sicurezza da tutto il 
personale ivi presente, in attesa delle indicazioni del Capo dell’Infermeria di Corpo per fare rientro 

al proprio domicilio nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del 
virus; 

s. test rapido su sangue capillare, previa manifestazione del consenso informato. In caso di positività, 
il candidato non prosegue la procedura d’accesso ed è immediatamente posto a distanza di sicurezza 

da tutto il personale ivi presente, in attesa delle indicazioni del Capo dell’Infermeria di Corpo per 

fare rientro al proprio domicilio nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento della 
diffusione del virus; 

t. rilevazione quotidiana della temperatura corporea con sistema a distanza prima dell’inizio delle 

attività. 
 
3. Linee di condotta 

Il candidato deve informare tempestivamente e responsabilmente la Commissione Esaminatrice della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale ovvero di notifiche/notizie circa eventuali contatti con “casi 

positivi” pervenute/apprese durante il periodo di permanenza presso la Scuola, avendo cura di rimanere 

ad adeguata distanza dal personale presente. 
Durante la permanenza presso l’Istituto il candidato osserverà le “Norme di vita interna per i candidati 
dei concorsi per allievi marescialli” e tutte le disposizioni temporanee di pertinenza. 

 
4. Rinuncia al concorso 

Durante il tirocinio i candidati potranno rinunciare al concorso in qualsiasi momento presentando 
un’apposita dichiarazione di rinuncia. Per i candidati minorenni la dichiarazione di rinuncia dovrà essere 
controfirmata e dai genitori, dal genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o dal tutore allegando 
copia di un loro documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità ed eventuale 
liberatoria per autorizzare il minorenne ad uscire dall’Istituto non accompagnato. 
 

5. Precauzioni igieniche personali 

È obbligatorio che ciascun candidato adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare: 
a. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone oppure con soluzioni idroalcoliche; 
b. non toccarsi occhi, naso e bocca; 
c. starnutire/tossire dentro ad un fazzoletto o nella piega del gomito e non sulle mani; 
d. evitare le strette di mano; 
e. evitare gli abbracci. 
f. mantenersi sempre alla prevista distanza di sicurezza interpersonale gli uni dagli altri. 
g. evitare la formazione di assembramenti; 
h. attenersi alle indicazioni riportate sulla cartellonistica esposta ed alle disposizioni eventualmente 

impartite dal personale dell’Istituto. 
 
6. SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA 

a. Camerata ad uso camera doppia; 
b. Bagno comune a max 5 camere con 2 occupanti ognuna. 
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7. Dispositivi di protezione individuale 

All’interno dell’Istituto i candidati dovranno indossare obbligatoriamente, anche all’aperto, la 
mascherina chirurgica salvo diversa disposizione da parte del personale preposto. In alcune circostanze, 
come in fase di ricezione dei candidati, sarà previsto anche l’utilizzo di guanti monouso. Entrambi i 
dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie. 
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8. GESTIONE DI CASI SINTOMATICI/DI POSITIVITA’ E CONTATTI STRETTI 

I candidati ricadenti nelle tipologie di seguito citate saranno oggetto di provvedimento medico legale di 
“Non idoneità temporanea alla frequenza residenziale”. 
a. Il candidato individuato come “caso sintomatico sospetto/caso positivo” di COVID-19 viene: 

(1). sottoposto all’effettuazione del tampone molecolare con metodo PCR da parte del personale 

della ASL di Viterbo (alternativamente il tampone potrà essere effettuato dal personale 
sanitario militare e inviato in analisi presso l’Istituto di Medicina Legale A.M. di Roma); 

(2). in presenza di sintomatologia importante (temperatura corporea molto elevata, ipossiemia, 
difficoltà respiratoria, ecc.), anche se con positività non ancora accertata, trasferito presso la 
struttura dedicata dell’Ospedale Civile “Belcolle” di Viterbo; 

(3). in presenza di sintomatologia lieve (soggetto paucisintomatico) e con positività accertata, 
trasferito presso la struttura dedicata dell’Ospedale Civile “Belcolle” di Viterbo; 

(4). in presenza di asintomaticità e con positività accertata reinviato al proprio domicilio/domicilio 
eletto. Il “Team Operativo Coronavirus” della ASL di Viterbo attiva le comunicazioni da 

inviare alla ASL di appartenenza del soggetto positivo, ed alla relativa Prefettura, al fine di 
coordinare il rientro al domicilio in sicurezza, con mezzo proprio e senza soste, per effettuare 
la quarantena. 
 

b. Il candidato individuato come “contatto stretto” di COVID-19 è: 
(1). in assenza di sintomatologia, reinviato al domicilio. Il “Team Operativo Coronavirus” della 

ASL di Viterbo attiva le comunicazioni da inviare alla ASL di appartenenza del soggetto 
positivo, ed alla relativa Prefettura, al fine di coordinare il rientro al proprio 
domicilio/domicilio eletto in sicurezza, con mezzo proprio e senza soste, per effettuare il 
previsto isolamento fiduciario; 

(2). in presenza di sintomatologia, sottoposto all’effettuazione del tampone molecolare con 

metodo PCR, trascorsi 7 giorni dal primo contatto con il soggetto positivo, da parte del 
personale della ASL di Viterbo (alternativamente il tampone potrà essere effettuato dal 
personale sanitario militare e inviato in analisi presso l’Istituto di Medicina Legale A.M. di 

Roma); 
(3). in presenza di refertazione positiva e perdurare della sintomatologia trasferito presso la 

struttura dedicata dell’Ospedale Civile “Belcolle” di Viterbo; 
(4). in presenza di refertazione positiva e scomparsa della sintomatologia reinviato al domicilio. 

Il “Team Operativo Coronavirus” della ASL di Viterbo attiva le comunicazioni da inviare alla 
ASL di appartenenza del soggetto positivo, ed alla relativa Prefettura, al fine di coordinare il 
rientro al proprio domicilio/domicilio eletto in sicurezza, con mezzo proprio e senza soste, per 
effettuare la quarantena. 
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Appendice 1 all’allegato B 
 

Accettazione delle disposizioni contenute nella  
“Comunicazione preventiva ai candidati” 

 
 

Il sottoscritto……………………………………….….………………… nato il 

……..………………………………a…….……………………………………. 

Documento di identità:…………………………………………………………. 
DICHIARA: 

di aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nella 
“COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI CANDIDATI” trasmessa dalla DGPM 
nell’area personale online del concorso. 
 
Viterbo,………………… 
        Firma leggibile del candidato 

  



B - 7 

 

Appendice 2 all’allegato B 
 

AUTOCERTIFICAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 

SALUTE OSTATIVE PER IL CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 23° CORSO BIENNALE 

ALLIEVI MARESCIALLI 
 

 (AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a il ______________________ a ______________________________________________________ (_______) 

residente a ________________________________ (________), via _______________________________________ 

e domiciliato/a a ____________________________ (________), via ______________________________________ 

documento d’identità ________________________________________________ n. _________________________ 

rilasciato da ________________________________________________ in data _____________________________ 

telefono ________________________ 

consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. 445/2000) e 

della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARA DI1 

- non essere affetto/a attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C; 
- non accusare, al momento, tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia, 

diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 
- non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione 

o dimora ovvero non essere a conoscenza, ad oggi, del proprio stato di positività al Covid-19;  
- non aver avuto “contatto stretto” negli ultimi 14 giorni con un caso positivo / confermato di Covid-19; 
- non essere rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è prevista la quarantena; 
- di aver effettuato, in caso di rientro dai paesi per i quali è prevista la quarantena e/o il tampone, il periodo di isolamento 

previsto e/o il tampone per Covid-19 e di aver avuto esito negativo; 
- non provenire da Comune ricadente, attualmente, in area di conclamato contagio da Covid-19 ed oggetto di specifici 

provvedimenti di divieto di allontanamento e di accesso emessi dalle Autorità competenti; 
- non essere a conoscenza, ad oggi, del proprio stato di positività al COVID-19 ovvero aver contratto il virus SARS-Cov2 

e di aver effettuato, dopo la guarigione clinica, almeno due tamponi a distanza di 24 ore risultati negativi rispettivamente 
in data__________ e in data___________ rispettando il periodo di quarantena terminato in data2 ____________ 

 
Presta esplicito consenso, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e del Regolamento (UE) 
2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella consapevolezza che risulta necessario per le 
finalità del procedimento concorsuale correlato alla presente dichiarazione. 

 
 

 
(Località e data) 

 

 
(Firma leggibile del candidato) 

                                                           

1
 Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al candidato di presentarsi presso la 

sede stabilita per lo svolgimento degli accertamenti previsti. Fermo restando le tutele previste dall’ordinamento vigente, in relazione all’eventuale 

possibilità di riconvocazione nell’ambito della procedura concorsuale in atto, compatibilmente con il calendario concorsuale,  il candidato è invitato a 

presentare istanza in tal senso alla Direzione Generale per il Personale Militare di Roma ai recapiti indicati nel bando (art. 15) e/o nella sezione concorsi 

del sito web istituzionale. 

 

2
 Da compilare solo in caso di pregressa positività al Covid-19 
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Appendice 3 all’allegato B 

 
Modulo di consenso informato del candidato per il rilevamento qualitativo 
di anticorpi Anti-SARS-COV-2 IgG e IgM (test rapido su sangue capillare) 

 
ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE 

 
TEST PER IL RILEVAMENTO QUALITATIVO DI ANTICORPI 

ANTI-SARS-COV-2 IGG E IGM 

(test rapido su sangue capillare) 

 
La diagnosi precoce di COVID-19 è fondamentale sia per evitare che persone infette possano rapidamente 
contagiare un gran numero della popolazione, sia per poter ricevere le dovute cure e affrontare la malattia. 
 
Per il momento, la diagnosi è stata effettuata tramite una tecnica chiamata RT-PCR Real Time su materiale 
prelevato per mezzo di tamponi dal rinofaringe.  
 
Poiché il SARS-COV-2 è un virus nuovo e per tanti aspetti ancora sconosciuto, sono ad oggi in fase di 
studio i risultati dei test rapidi che ricercano la presenza degli anticorpi di classe IgG e IgM anti SARS-
COV-2 su goccia di sangue. Questi test rapidi hanno dei limiti di sensibilità e specificità che non ne 
consentono l’uso per la sola diagnosi di malattia; infatti, i soggetti che risultino positivi, alle IgG o alle 
IgM, devono essere sottoposti a un tampone di conferma. 
 
Gli anticorpi sono proteine prodotte dal sistema immunitario per combattere microrganismi come batteri, 
virus e tossine. L'IgG è il tipo di anticorpo più abbondante e si trova in tutti i fluidi corporei e protegge dalle 
infezioni batteriche e virali. L'IgM, che si trova principalmente nel sangue e nei fluidi linfatici, è il primo 
anticorpo che l’organismo produce per combattere una nuova infezione. 
 
Il Test Sierologico non sostituisce la ricerca dell’RNA virale con tecnica molecolare (da tampone oro-
faringeo) che, per il momento, è l’unico definitivamente diagnostico, come da circolare ministeriale 
09/03/2020 e successive modifiche. Il Test è concepito per rilevare la presenza di anticorpi IgG che 
reagiscono alla proteina del SARS-CoV-2 nel siero e nel plasma di pazienti che presentano segni e sintomi 
di infezione con sospetta malattia da coronavirus (COVID-19) ovvero di 
pazienti che potrebbero aver contratto l’infezione da SARS-CoV-2. La rilevazione degli anticorpi IgG 
permette di identificare gli individui che hanno contratto l’infezione in passato e ne sono verosimilmente 
diventati immuni (eventualmente con ripetizione del test a distanza di tempo). 
 

Informativa al candidato 

 

In cosa consiste la procedura? Verrà sottoposto ad un prelievo di una goccia di sangue tramite una puntura 
sul polpastrello di un dito. 
 

Ci sono controindicazioni? Non sono note controindicazioni particolari all’esecuzione degli esami. 
 

Ci sono rischi per la salute? Non sono noti rischi specifici per la salute. 
 
Alla luce della Sua storia di esposizione, l’eventuale isolamento, il monitoraggio delle condizioni di salute, 
l’esecuzione dei relativi test di screening per SARS-COV2 e l’esecuzione di interventi medici, se necessari, 
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saranno dettati esclusivamente dalle indicazioni disposte dalle autorità della Sanità Pubblica e dalle norme 
di buona pratica clinica. 
 
Il/la sottoscritto/a (Cognome) ________________________ (Nome) _________________________ 

(solo per i militari: grado ______________ ente di appartenenza _____________________________) 

nato/a il ____________________ a ___________________________________________ (_______) 

 

Dichiara quanto segue (barrare la casella di interesse): 

 

Sono stato informato/a dal personale sanitario in modo chiaro, ed ho compreso le finalità, le modalità di 
esecuzione ed i rischi connessi alla procedura dei test. 
 
Ho letto e compreso quanto contenuto nella scheda informativa che mi è stata consegnata e ho avuto la 
possibilità di discutere eventuali dubbi inerenti i test ed ho capito gli obiettivi ed i rischi associati ad essi. 
SI □ NO □ 
 
Acconsento all’utilizzo dei miei dati clinici ed epidemiologici 
SI □ NO □ 
 
Acconsento ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 
e dell’art. 13 del Regolamento UE n 2016/679, al trattamento dei dati personali. 
SI □ NO □ 
 
Viterbo, _______________ 
 
 
 

 

 
(Firma del sanitario) 

 

 
(Firma leggibile del candidato) 

 

 

 

Modello da sottoscrivere obbligatoriamente all’atto della presentazione presso la Scuola, pena diniego 
all’accesso presso l’Istituto   
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Appendice 5 all’allegato B 
 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PARCHEGGIO 

ESTERNO DELLA SCUOLA MARESCIALLI A.M. / COMANDO 

AEROPORTO 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________ in qualità di candidato al 23° Corso Allievi 
Marescialli dell’Aeronautica Militare 

C H I E D E 
l’autorizzazione per l’utilizzo del parcheggio esterno alla Scuola Marescialli A.M. / Comando 
Aeroporto, con il seguente veicolo privato: 
tipo _____________________________ targa ______________ di proprietà 
__________________________ 
 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge in caso di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n° 445/2000), sotto la propria responsabilità dichiara che il 
suddetto veicolo è in regola con le norme previste dal Codice della Strada. 
 

Inoltre, il/la sottoscritto/a si impegna a: sollevare la Forza Armata da ogni responsabilità per danni, 
fatti ed accidentalità a cose e persone avvenute all’interno del parcheggio. 
 

N.B.: Il parcheggio non è “custodito”, viene chiuso la notte dalle ore 24:00 (alle ore 01:00 nei giorni 

prefestivi) fino alle ore 06:45, è sottoposto a videosorveglianza e soggetto a controlli da parte del 
personale di servizio. 
 

Viterbo, ______________ 
IL/LA RICHIEDENTE 

 
 

 


