
Villa Comunale 
80121 Napoli, Italy 
 
 
www.szn.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servizio di Prevenzione e 
Protezione 
 
Tel. +39 081 5833 338 
e-mail: spp@szn.it  
 

  
 

Fondata nel 1872 

Napoli, 11/01/2023 
 

INFORMATIVA AI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE 
CONCORSUALI IN PRESENZA 

Ulteriori misure funzionali al progressivo superamento del “Protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici” di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 25/05/2022 
La presente informativa riassume sinteticamente le modalità di organizzazione e 
gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali previste alla Stazione 
Zoologia Anton Dohrn (da qui in poi SZN) tali da consentirne lo svolgimento in 
presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 e 
altri virus respiratori, integrando in parte quanto definito e descritto dalla 
sopracitata ordinanza. 
 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale sono organizzati 
e gestiti in modalità a senso unico (organizzazione non contemporanea di accesso 
e uscita) anche mediante l’impiego di apposita cartellonistica orizzontale e/o 
verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. 
 

Nelle aule concorso saranno garantiti idonei ricambi d’aria attraverso l’aerazione 
naturale e/o impianti centralizzati eventualmente installati (UTA senza ricircolo). 
 

I candidati troveranno disponibili postazioni operative costituite da sedute singole 
accessoriate con scrittoi e posizionate a una distanza minima, in tutte le direzioni, 
tale da contenere i rischi da contagio. 
 

Per l’intera durata delle prove è fortemente raccomandato l’uso di mascherine 
chirurgiche e/o facciali filtranti di livello di protezione 2; tali presidi potranno 
essere messi a disposizione dalla SZN. 
 

In tutta l’area concorsuale saranno resi disponibili dispenser con soluzione 
idroalcolica per le mani, accompagnati da apposita cartellonistica riportante le 
istruzioni per favorire il corretto lavaggio/igienizzazione delle mani. 
 

Restano fortemente raccomandati l’adozione di comportamenti sicuri, di norme 
igieniche e di raccomandazioni in materia diffuse dal Ministero della Salute. 
 

È onere dei partecipanti osservare quanto previsto dalla circolare “Aggiornamento 
delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” del 
31/12/2022 pubblicata sul portale istituzionale del Ministero della Salute, con 
particolare riferimento ai regimi di isolamento, autosorveglianza e quarantena. 
 

In caso di emergenze il personale di supporto della SZN opererà secondo quanto 
previsto dal Piano di Emergenza ed Evacuazione dell’Ente. 
 
Distinti saluti. 
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