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ALLEGATO “B” 

 

 

SCUOLA MARESCIALLI A.M. / COMANDO AEROPORTO 

 

 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 22° CORSO INTERNI PER LA SUCCESSIVA IMMISSIONE 

NEL RUOLO MARESCIALLI DELL’AERONAUTICA MILITARE 

FASE DI TIROCINIO 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI CANDIDATI 

1. Generalità 

Gentile candidato, 

il concorso di ammissione al 22° Corso Interni a cui Lei sta partecipando è caratterizzato da alcune 

procedure predisposte al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus Covid-19. L’attuale 

situazione impone l’adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione da parte dei 

concorrenti e del personale. 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. 

Al momento le prossime fasi di previsto svolgimento presso questo Istituto sono le seguenti: 

- Prova efficienza intellettiva;  

- Valutazione psicoattitudinale;  

- Valutazione comportamentale. 

 

2. Predisposizioni per l’accesso 

Prima della convocazione il candidato dovrà provvedere a leggere con attenzione il Bando di Concorso 

e la presente Comunicazione con le relative appendici, assicurandosi di procurarsi, compilare e 

sottoscrivere tutti i documenti in essi richiesti da portare a seguito al momento della presentazione al 

tirocinio. Ogni mancanza potrà essere valutata ai fini della Sua esclusione dal concorso. 

Solo ed esclusivamente referto del test di gravidanza, prevista da bando di concorso e rilasciato in 

formato elettronico e con firma digitale, dovrà essere inoltrata ai seguenti indirizzi di posta elettronica 

con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data ed orario di convocazione presso l’Istituto: 

aeromarescialli@postacert.difesa.it e aeromarescialli.inf@aeronautica.difesa.it L’oggetto della mail 

deve rispettare il seguente formato: “22° Concorso Interni – Candidato COGNOME Nome – Documenti 

concorso”. 

mailto:aeromarescialli@postacert.difesa.it
mailto:aeromarescialli.inf@aeronautica.difesa.it
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Inoltre dovrà procurarsi tutti gli indumenti e il materiale elencati in Appendice 1 al presente documento, 

abbigliamento consono al decoro e al prestigio dell’ambiente, premunendosi di rispettare la cura della 

persona come previsto da “Norme di vita interna per i candidati dei concorsi per allievi marescialli”, cui 

estratto è riportato in Appendice 2 al presente documento. 

Il giorno della convocazione, prima dell’arrivo in Istituto, il candidato deve aver cura di verificare il 

suo stato di salute e NON presentarsi se ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: 

a. essere affetto da patologia febbrile con temperatura uguale o superiore a 37,5° C; 

b. accusare tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia, 

diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

c. essere sottoposto alla misura dell’isolamento ovvero della quarantena ovvero al divieto assoluto di 

allontanarsi dalla propria abitazione o dimora ovvero essere a conoscenza del proprio stato di 

positività al Covid-19; 

Inoltre il candidato deve: 

a. presentarsi da solo e possibilmente con mezzo proprio (sottoscrivendo per l’eventuale esigenza di 

parcheggio l’apposita richiesta acclusa alla presente comunicazione - Appendice 8 all’Allegato B) 

da utilizzare nel caso in cui si rendesse necessario l’allontanamento dall’Istituto per motivi sanitari. 

I candidati potranno farsi accompagnare dai loro familiari che li lasceranno all’ingresso dell’Istituto 

presso il parcheggio della Piscina SMAM (Viterbo – Strada Tuscanese, 71/H), senza possibilità di 

sosta in loco; 

b. avere al seguito il documento di riconoscimento, la propria tessera sanitaria ed il contatto telefonico 

(anche cellulare) del proprio medico curante / medico di base; 

c. tenere presente che, nel caso venga reputato non idoneo per motivi sanitari durante le fasi del 

tirocinio, soprattutto per ragioni legate all’infezione da SARS-CoV-2 (come il riscontro di positività 

all’effettuazione del tampone rapido ad immunofluorescenza per la ricerca del SARS-CoV-2), 

soltanto qualora la situazione alloggiativa presso la Scuola Marescialli lo consenta, lo stesso potrà 

essere ospitato presso l’Istituto per il minimo tempo indispensabile ad organizzare il rientro presso 

il proprio domicilio/residenza/dimora abituale, o comunque tassativamente non oltre la durata del 

turno del proprio tirocinio.  

In alternativa, laddove non possa provvedere autonomamente al rientro presso il proprio 

domicilio/residenza/dimora abituale, sarà cura del candidato trovare autonomamente un domicilio 

alternativo che gli consenta di proseguire, in sicurezza per sé e per la comunità, il provvedimento 

medico-legale a cui è soggetto; 

d. indossare i dispositivi di protezione individuale previsti (mascherina FFP2 conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie) e portarne al seguito una dotazione in modo da 

coprire l’intero periodo di permanenza presso la Scuola (specificatamente per massimo 12 giorni di 

permanenza, non meno di n° 12 mascherine FFP2 in bustina singola); 

e. presentarsi in Uniforme Ordinaria e munito di valido documento di riconoscimento provvisto di 

fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. Coloro che non si presenteranno in 

uniforme e muniti di valido documento di riconoscimento saranno segnalati ai rispettivi Comandi 

per le valutazioni disciplinari del caso; 
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f. presentarsi 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”, cui estratto è riportato in 

Appendice 2 al presente documento. 

 

3. Accesso in Istituto 

L’arrivo in Istituto è previsto per scaglioni orari cosi come sarà comunicato dalla DGPM. Il candidato 

deve seguire le disposizioni impartite in loco. In particolare, mantenere la prevista distanza di 

sicurezza interpersonale, indossare la mascherina FFP2 quando istruito, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

 

In fase di accesso il candidato deve consegnare, già debitamente compilati, oltre alla documentazione 

prevista dal punto 3.5 del “APPENDICE AERONAUTICA MILITARE” del bando di concorso, anche 

i modelli allegati circa: 

a. “Accettazione delle disposizioni contenute nella comunicazione preventiva ai candidati” 

(Appendice 3 all’Allegato B); 

b. “Autocertificazione riportante l’assenza di condizioni fisiche e di salute ostative per il Concorso” 

(Appendice 4 all’Allegato B); 

c. “Scheda per la rilevazione della temperatura corporea ed esito del tampone rapido ad 

immunofluorescenza eventualmente effettuato a cura dell’Infermeria di Corpo” (Appendice 5 

all’Allegato B). 

d. “Modulo di consenso informato sul tampone rapido ad immunofluorescenza” (Appendice 6 

dell’allegato B) da consegnare se necessario; 

e. Eventuale richiesta autorizzazione all’utilizzo del parcheggio esterno (Appendice 7 all’Allegato B). 

 

Il candidato, prima di essere ammesso al tirocinio, è sottoposto a triage a cura di personale sanitario della 

locale Infermeria di Corpo, volto a verificare i requisiti minimi necessari per l’accesso alla fase 

residenziale: 

 

a. Controllo della temperatura corporea.  

1) Se tale temperatura è superiore o uguale ai 37,5° C, confermata anche a seguito di due ulteriori 

controlli effettuati a distanza di 10 (dieci) minuti l’uno dall’altro, 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, o suo sostituto, per fare 

rientro al proprio domicilio, nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento della 

diffusione del virus; 

2) Se la temperatura è uguale e compresa tra 37.0 e 37.4 °C, confermata anche a seguito di due 

ulteriori controlli effettuati a distanza di 10 (dieci) minuti, il candidato verrà sottoposto a tampone 

rapido a immunofluorescenza a cura della Locale Infermeria di Corpo, previa manifestazione del 

proprio consenso informato (Appendice 6 all’Allegato B). 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, o suo 



B 
 

sostituto, per fare rientro al proprio domicilio nel rispetto delle misure di sicurezza per il 

contenimento della diffusione del virus; 

b. Verifica documentazione sanitaria richiesta. 

Il candidato dovrà consegnare al personale preposto tutta la documentazione prevista dall’Art. 10 

comma 2 e comma 3 del bando di concorso. 

 

4. Linee di condotta 

 

Durante lo svolgimento del tirocinio il candidato deve informare tempestivamente e responsabilmente il 

personale in servizio dell’insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale ovvero sintomatologia 

riconducibile all’infezione da SARS-CoV-2, quali tosse, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 

cefalea, astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea e 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. 

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. 

All’interno dell’Istituto i candidati dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2, salvo 

diversa disposizione da parte del personale preposto. 

Durante la permanenza presso l’Istituto il candidato osserverà gli orari e le “Norme di vita interna per i 

candidati dei concorsi per allievi marescialli” (Appendice 2 all’Allegato B) e tutte le disposizioni 

temporanee di pertinenza. 

 

5. Sistemazione alloggiativa 

 

I candidati saranno alloggiati in stanze da 4/7 occupanti, con locali bagni in comune nei corridoi divisi 

per genere. 

 

6. Gestione di casi sintomatici/di positività 

I candidati ricadenti nelle tipologie di seguito citate, al pari dei candidati che non dovessero prestare il 

proprio consenso informato all’effettuazione di un tampone rapido a cura dell’Infermeria di Corpo nei 

casi di seguito previsti, saranno oggetto di provvedimento medico legale di “Non idoneità temporanea 

alla frequenza residenziale”.  
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a. Il candidato individuato come “caso sintomatico sospetto” di COVID-19 viene condotto presso 

l’Infermeria e: 

- In presenza di sintomatologia importante (temperatura corporea molto elevata, ipossiemia, 

difficoltà respiratoria, ecc.), anche se con positività non ancora accertata mediante tampone 

rapido, viene trasferito prontamente presso la struttura dedicata dell’Ospedale Civile “Belcolle” 

di Viterbo; 

- In assenza di sintomatologia importante viene sottoposto, previo sottoscrizione consenso 

informato, all’effettuazione del tampone rapido ad immunofluorescenza presso la locale 

infermeria e: 

a) In caso di esito negativo al test rapido, permane presso l’infermeria fino alla scomparsa dei 

sintomi, per poi essere nuovamente riammesso alla frequenza residenziale del tirocinio; 

b)  In caso di esito positivo al test rapido, si applica quanto indicato al successivo punto b. 

 

b. Il candidato individuato come “caso positivo” di COVID-19: 

1. In presenza di sintomatologia importante (temperatura corporea molto elevata, 

ipossiemia, difficoltà respiratoria, ecc.), viene trasferito presso la struttura dedicata 

dell’Ospedale Civile “Belcolle” di Viterbo; 

2. In presenza di sintomatologia lieve (soggetto paucisintomatico), può essere ricoverato 

presso la locale infermeria, ovvero posto in isolamento in alloggi dedicati, e, in base 

all’evolversi delle proprie condizioni di salute, trattato come “soggetto con sintomatologia 

importante” o “soggetto asintomatico”; 

3. In assenza di sintomatologia, essendo reputato non idoneo per ovvi motivi sanitari in 

quanto sottoposto al regime di “isolamento”, soltanto qualora la situazione alloggiativa 

presso la Scuola Marescialli lo consenta, lo stesso potrà essere ospitato presso l’Istituto per 

il minimo tempo indispensabile ad organizzare il rientro presso il proprio 

domicilio/residenza/dimora abituale, o comunque tassativamente non oltre la durata del 

turno del proprio tirocinio. Qualora la situazione alloggiativa non lo consenta, il candidato 

dovrà provvedere autonomamente al rientro presso il proprio domicilio/residenza/dimora 

abituale, o, laddove non fosse possibile per motivi di varia natura, a trovare autonomamente 

un domicilio alternativo che gli consenta di proseguire, in sicurezza per sé e per la comunità, 

il provvedimento medico-legale a cui è soggetto. 

 

7. Rinuncia al concorso 

 

Durante il tirocinio i candidati potranno rinunciare al concorso in qualsiasi momento presentando 

un’apposita dichiarazione. 
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Appendice 1 all’Allegato B 
 

 

INFORMAZIONI UTILI PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 

1. INFORMAZIONI GENERALI  

 

All’atto della presentazione agli accertamenti attitudinali e comportamentali il candidato 

dovrà portare al seguito i capi/materiali indicati al punto 2 nella quantità consigliata a fianco 

di ciascuno ovvero secondo le esigenze personali. 

Potranno essere portati anche eventuali altri capi/materiali ritenuti indispensabili, pur nella 

considerazione che lo spazio a disposizione è limitato. Durante il tirocinio non sarà possibile 

lavare gli indumenti. 

Il candidato dovrà aver cura della propria persona e dell’aspetto esteriore in accordo alle 

norme indicate al successivo punto 3. I tempi a disposizione durante le normali attività 

giornaliere consentiranno solo operazioni essenziali, in aggiunta a quelle doverose di igiene 

personale.  

L’uso dell’abito civile è strettamente autorizzato nei casi previsti e in ogni caso non è 

consentito vestire jeans eccentrici (sfilacciati/con borchie/a vita bassa) o indossare indumenti 

troppo succinti, camicie o magliette molto scollate, abiti eccessivamente corti o attillati. In 

particolare, è fatto divieto di: indossare pantaloni tipo bermuda; calzare scarpe tipo 

zatteroni/ciabatte; indossare contemporaneamente abbigliamento civile e indumenti 

dell’Amministrazione, portare accessori di dubbio gusto. 

2. QUANTITA’ E TIPO INDUMENTI/ MATERIALE E DPI DA PORTARE AL SEGUITO 

I candidati dovranno portare al seguito: 

− Accappatoio da bagno bianco 

− 2 lucchetti per armadietto a passo lungo 

− Asciugamani ospite e viso 

− Pigiama colore azzurro 

− Biancheria intima e calze sufficienti a coprire la durata del tirocinio 

− Orologio da polso sobrio NO SMARTWATCH (cinturino e cassa in acciaio o nero) 

− Penne a sfera inchiostro nero 

− Pantofole e ciabatte doccia 

− Necessario per l’igiene intima 

− Uniforme ordinaria estiva 

− Uniforme da combattimento tipo vegetato standard (con scratches nominativo come da 

OD4, non ammesse altre toppe di Reparto, ecc..) 

− Sopravvestito policromo tipo vegetato (Gore-Tex) 

− Copricapo Blu tipo Bustina 

− Pile Verde con Zip 

− Maglione Blu a collo alto con Zip 

− Cintura per pantaloni Blu con placca 

− T-shirt verde oliva per n.12 giorni 

− Calze verdi/nere per n.12 giorni 
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− Stivaletto anfibio per la marcia di colore nero con suola gommata 

− Lucido nero, spazzola per scarpe e panno 

− Mascherine tipo FFP2 bianche (due per ogni giorno di tirocinio più eventuali riserve) 

− Busta trasparente per documenti formato A4 

− Rasoio manuale con lama protetta NO ELETTRICO (uomini) 

− Accessori per ordine capelli (elastico, retina, ecc.) come da Norme di vita Interna 

(donne) 
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Appendice 2 all’Allegato B 

 

 

ESTRATTO NORME DI VITA INTERNA E CURA DELLA PERSONA 

 
1. Dignità e Decoro del Candidato 

L'aspetto esteriore del candidato deve essere impeccabile e deve comunque essere 

improntato al corretto uso dei capi di vestiario/equipaggiamento in dotazione. 

 

2. Cura della Persona 

Particolare attenzione deve essere posta alla cura della propria persona, e, nella 

fattispecie: 

 

a. per il personale maschile: 

I capelli devono essere naturali, puliti, ordinati, corti e ben curati. Il taglio non 

deve essere bizzarro od inusuale. È’ vietato modificare, anche solo parzialmente, 

il colore dei capelli. Lacche, gelatine e brillantine, non sono autorizzate. 

La lunghezza dei capelli: 

- posteriormente, non deve superare il bordo superiore del colletto di giacche 

e camicie; 

- anteriormente, non deve eccedere al di sotto delle sopracciglia.  

È vietato portare barba, baffi, orecchini, piercing o altro oggetto ornamentale, ad 

eccezione dell'orologio al polso e della fede nuziale. Il candidato deve radersi 

ogni mattina, mantenendo le basette sempre corte (non devono superare l'elice).  

 

b. per il personale femminile: 

I capelli devono essere naturali, puliti, ordinati, ben curati e, se tinti, di colore 

naturale e uniforme ovvero senza contrasti. Non devono contenere quantità 

eccessive di lacca, gelatina, brillantina, comunque di colore neutro. Il taglio non 

deve essere bizzarro od inusuale.  

La lunghezza dei capelli: 

- posteriormente, non deve superare il bordo inferiore del colletto di giacche 

e camicie; 

- anteriormente, non deve eccedere al di sotto delle sopracciglia; 

- in particolare, anche nel rispetto della proporzionalità con la lunghezza, il 

volume dei capelli non deve essere eccessivo. Possono essere utilizzati sui 

capelli accessori, di dimensioni ridotte e colori naturali, al solo scopo di 

raccoglierli o mantenerli in ordine; 

- il trucco delle candidate, nel far riferimento a quello tradizionale 

(rossetto/cipria/fard/ fondotinta), non è consentito. Non devono essere 

indossate ciglia finte. Le unghie devono essere non ricostruire, a lunghezza 

naturale (non oltre il polpastrello) e comunque adeguate all'attività. L’uso 

dello smalto non è consentito. Oltre all'orologio, le frequentatrici possono 

indossare la fede nuziale. 

 

c. per ambedue i sessi: sono tollerati esclusivamente tatuaggi che non siano visibili 

quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad esempio, l’uniforme da campo 
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con camicia a maniche corte, l’uniforme da ginnastica per gli allievi, l’uniforme 

da combattimento nella versione estiva con maglietta verde oliva). Sono invece 

vietati, in qualsiasi parte del corpo, tatuaggi che abbiano contenuti osceni, con 

riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che comunque 

possano portare discredito alle istituzioni dello Stato e alle FF.AA. L’uso di 

orologi da polso particolarmente vistosi e dai colori sgargianti e degli smart 

watch/ smartband è vietato. È vietato l'uso di occhiali da sole. 

Qualora il taglio dei capelli dovesse risultare non consono alle indicazioni ivi 

riportate, il candidato dovrà usufruire, se disponibile, del servizio barberia della 

base, previa prenotazione a cura del personale del Team di Osservazione 

Comportamentale. 
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Appendice 3 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” comprensiva di tutte le 

appendici e pubblicata dalla DGPM nell’area personale online del concorso. 

 

Viterbo, ____________________ 

 

Firma leggibile del candidato 

 

_________________________________ 
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Appendice 4 all’Allegato B 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI SALUTE OSTATIVE PER IL 

CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL 22° CORSO INTERNI PER LA SUCCESSIVA IMMISSIONE NEL RUOLO DEI 

MARESCIALLI DELL’AERONAUTICA MILITARE 

 

 (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 e uguale 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 (disposti dalle autorità sanitarie competenti, ai sensi della normativa vigente) ovvero non 

essere a conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al COVID-19;Non essere sottoposto alla misura 

dell’isolamento 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. 

 

 

________________li________________ 

  Firma  

 

  _____________________ 

 

 

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. 

 

                                                           
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. 
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Appendice 5 all’Allegato B 

 

Scheda per la rilevazione della temperatura corporea ed esito del tampone rapido ad immunofluorescenza 

eventualmente effettuato a cura dell’Infermeria di Corpo (nei casi previsti dal presente piano) 

A CURA DEL CANDIDATO 

Si certifica che il/la _________________________________________________________________________  

nato/a il ______________________ a _________________________________________________________ (_______) 

residente a ________________________________ (________), via __________________________________________ 

documento d’identità ________________________________________________ n. ____________________________ 

rilasciato da ___________________________________________________ in data _____________________________ 

telefono ________________________ 

A CURA DELL’UFFICLE MEDICO E/O PERSONALE SANITARIO 

Durante la fase di accesso alla sede concorsuale il giorno ______/____/ 2022 è stato sottoposto alla misurazione della temperatura 

corporea2 con i seguenti risultati: 

 

1^ misurazione 

Temperatura attuale: _____ °C 

Alle ore ____ :_____ 

2^ misurazione (dopo 10 minuti 

dalla precedente) 

Temperatura attuale: _____ °C 

3^ misurazione (dopo 10 minuti 

dalla precedente) 

Temperatura attuale: _____ °C 

 

ESITO TEST ANTIGENICO  

 SARS-COV-2  

(Effettuato presso l’Infermeria di Corpo 

se temperatura corporea uguale e 

compresa tra 37°C e 37.4°C) 

 

 

 

POSITIVO □            NEGATIVO □ 

 

IDONEO ALLA FREQUENZA RESIDENZIALE3 

SI NO 
 

                      

(Firma dell’Ufficiale medico/personale sanitario) 

 

 

 

                  

 

(Firma LEGGIBILE del candidato) 

 

 

 

 

                                                           
2 Nel caso in cui, anche al termine della 2ª e/o 3ª misurazione (eventuali e a distanza di 10 minuti l’una dall’altra), la temperatura rilevata sia superiore o 

uguale a 37,5° C il candidato non potrà fare accesso alla sede concorsuale. 

      Ferme 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 contattare nelle modalità previste da bando la Direzione 

Generale per il Personale Militare o l’Ente dalla stessa delegata alla gestione del concorso. 
3 Barrare la casella che interessa 
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CONSENSO INFORMATO TAMPONE RAPIDO SARS – CoV -2 

 

Aeronautica Militare  

Scuola Marescialli AM / Comando Aeroporto  

Infermeria di Corpo  

VITERBO  

METODICA UTILIZZATA  

 

La nostra struttura esegue la ricerca dell’antigene SARS CoV-2 con un metodo qualitativo certificato CE con una 

“specificità” del 99,9%. Il test antigenico COVID-19 è un test a immunofluorescenza indiretta rapido per la rilevazione 

qualitativa degli antigeni SARS-CoV-2 in campioni di tamponi nasofaringeo di individui con sospetta infezione da SARS-

CoV-2 in combinazione con la presentazione clinica e i risultati di altri test di laboratorio.  

L’antigene è generalmente individuabile nei tamponi delle alte vie respiratorie durante la fase acuta dell’infezione. 

Risultati positivi indicano la presenza di antigeni virali, ma è necessaria una correlazione clinica con l’anamnesi del 

paziente e altre informazioni diagnostiche per determinare lo stato infettivo. In ogni caso dovranno essere confermanti 

con l’esecuzione del test molecolare eseguibile presso l’IMAS di Roma.  

L’agente individuato può non essere la causa determinante della malattia.  

I risultati negativi non escludono l’infezione da SARS-CoV-2. e non dovrebbero essere usati come unica base per la terapia 

o altre decisioni sulla gestione del paziente, comprese quelle di controllo dell’infezione.  

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL TEST  

 

Il test verrà eseguito, in aree adeguatamente sanificate e in orari dedicati, nel rispetto della sicurezza degli altri pazienti e 

degli operatori, attuando rigorosamente le procedure di contenimento dell’infezione previste per l’effettuazione dei 

tamponi delle fosse nasali (Circolare del Ministero della Salute n. 2302 del 27/01/2020) e del corretto utilizzo dei DPI da 

Parte dell’operatore (nota regionale prot. N. U0218196 del 11/03/2020). 

Il campione verrà prelevato mediante tampone rinofaringeo da operatori sanitari muniti da appositi DPI (Dispositivi di 

Protezione Individuale (Circolare del Ministero della Salute n. 2302 del 27/01/2020) e del corretto utilizzo dei DPI da 

Parte dell’operatore (nota regionale prot. N. U0218196 del 11/03/2020). 

CONSEGUENZE  

 

L’eventuale positività comporterà:  

 la comunicazione al SISP competente e all’Ufficio Igiene e Profilassi del Comando Logistico AM Servizio 

Sanitario; 

 l’obbligo di immediato isolamento domiciliare, rispettando le norme legate al distanziamento sociale anche 

all’interno del proprio alloggio, fino alla comunicazione del referto del test molecolare. 

 

 

 

  CORSO DI VALIDITA 
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TAMPONE RAPIDO SARS-CoV-2  

CONSENSO INFORMATO  

In base alle informazioni ricevute il/la sottoscritto/a:  

Cognome e Nome________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita___________________________________________________________________________ 

Documento di riconoscimento _____________________________________________________________________ 

Rilasciato da _________________________, il ________________ Scadenza il ______________________________ 

Residente in Via/Piazza ___________________________________ Comune di ______________________________ 

Tel/Cell ______________________________________ Codice Fiscale _____________________________________ 

 

 

DICHIARA 
 

• di aver  letto e compreso l’informativa resa da parte della Scuola Marescialli AM / Comando Aeroporto Viterbo; 
• di aver compreso che il trattamento concerne i dati personali e sensibili; 
• di aderire al percorso definito in caso di positività; 
• di aver avuto la possibilità di fare domande e di aver compreso le risposte alle richieste di chiarimenti. 

  DO IL CONSENSO   NEGO IL CONSENSO  

                              Ad essere sottoposto/a al tampone per la ricerca dell’Antigene del virus SARS COV-2 

Esprimo il mio consenso al Trattamento dei dati personali:  

I dati personali saranno trattati, coerentemente con la disciplina di cui alla D.G.R. 209/2020 e determinazione del 12 maggio 2020, ai sensi dell’art. 6 

lett. e) del GDPR 2016/679 “è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri” e classificati ai 

sensi dell’art. 9 lett. h), g), i) “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica”. Il titolare del trattamento è 

__________________ in contitolarità con le strutture sanitarie abilitate allo svolgimento dell’indagine sierologica e conseguente test molecolare. Per 

quanto riguarda le azioni di contrasto all’emergenza COVID-19, Aeronautica Militare, Regione Lazio, Aziende Sanitarie Locali e le strutture sanitarie 

(pubbliche e private) abilitate al test sierologico operano in regime di contitolarità ai sensi dell’art. 26 Regolamento UE 679/2016 ed alla D.G.R. 209/2020 

e determinazione del 12 maggio 2020.   

Viterbo  Firma

 
Parte riservata all’Infermeria di Corpo  

In data odierna è stato sottoposto a Tampone Rapido Nasofaringeo a immunofluorescenza. 
Lotto FNCPG20110001 scadenza 30/11/2022 

Esito Tampone  

 NEGATIVO   POSITIVO  

Viterbo  
     (Firma del Medico)  
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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PARCHEGGIO ESTERNO 

DELLA SCUOLA MARESCIALLI A.M. / COMANDO AEROPORTO 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di candidato al 22° Corso 

Interni per la successiva immissione nel Ruolo dei 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 

 

 


