
 
 

Informativa relativa allo svolgimento della prova orale 
Concorso Aci a n. 5 posti per Interpreti  

11 Ottobre 2021 - ore 14:30 
Via Marsala n. 8 – Roma 

Ingresso ACI Galleria Caracciolo 
6°piano  

Sala A e anticamera Unificate  
 
 

Premesso che, per il periodo emergenziale, in accordo con quanto stabilito dal legislatore, l’Ente 
ACI ha previsto: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19;(sintomi di influenza, febbre) o provenga da zone a rischio dell’OMS; 

• l’obbligo di segnalare al personale presente in sala, l’insorgenza di sintomi (influenza, 
febbre, ecc.   ) laddove si manifestino anche successivamente all’ingresso; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni dell’Ente in occasione dell’accesso alla sede, 
osservare le regole di sicurezza sanitaria personale con particolare riferimento all’utilizzo 
del sapone e del liquido disinfettante per la pulizia delle mani; 

• l’impegno a mantenere, nei contatti sociali, una adeguata distanza interpersonale (non 
inferiore ad un metro) dalle persone presenti; 

• limitare a quanto strettamente necessario gli spostamenti all’interno della Sede; 
• indossare i dispositivi di protezione individuale che vi verranno messi a disposizione 

all’ingresso dal Servizio di Vigilanza,  
• utilizzare gli ascensori per gli spostamenti dal piano terra al piano sesto evitando di toccare 

le pareti della cabina e ricordarsi di sanificare le mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi; 
 

1 – Accesso all’immobile 
 
L’accesso alla Sede avverrà dalla portineria ACI sita In Galleria Caracciolo, nel rispetto della 
distanza interpersonale di almeno un metro. 
 

 
I candidati sono tenuti obbligatoriamente a presentare copia del green pass o copia del referto 
relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato non prima di 48 ore dalla prova 
concorsuale, con esito negativo.  
 
Nell’ambito delle misure volte alla prevenzione e contrasto della diffusione del contagio da COVID-
19 nei luoghi di lavoro all’ingresso degli Uffici ACI verrà rilevata la temperatura corporea. Qualora 
la stessa dovesse risultare superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso e la persona avrà 
l’obbligo di avvisare il medico curante e le autorità sanitarie (numero verde regionale Lazio 
800118800 o il n° di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute o il 112). 
 

2 – Presentazione green pass e rilevazione temperatura  



 
La rilevazione della temperatura corporea verrà effettuata da personale incaricato, prima 
dell’accesso mediante termo scanner ad infrarosso portatile. 
 
 
 
In particolare, la temperatura corporea è rilevata senza registrare il dato acquisito né l’identità 
dell’interessato. 
 
In relazione a quanto precede la rilevazione della temperatura non comporta trattamento di dati 
personali ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679) e del 
Codice privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). 
 
Si rammenta che le disposizioni normative vigenti in materia prevedono l’obbligatorietà di 
rimanere presso il proprio domicilio qualora la temperatura corporea sia superiore a 37,5°. 
 
Nel caso in cui i sintomi dovessero presentarsi dopo l’accesso all’immobile, la persona verrà posta 
in isolamento. 
 
In questo caso un addetto al primo soccorso provvederà a rilevare nuovamente la temperatura col 
termo-scanner. Qualora la temperatura fosse ancora superiore ai 37,5°C si provvederà ad 
informare il medico curante e le autorità sanitarie (numero verde regionale Lazio 800118800 o il n° 
di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute o il 112). 
 

 
 
3 – Consegna DPI 
 
L’addetto alla Vigilanza dopo aver verificato la temperatura corporea provvederà alla consegna  di 
una mascherina FFP2. Tale dispositivo dovrà essere indossato dal momento dell’accesso alla sede 
della prova orale sino all’uscita. Qualora un candidato dovesse rifiutare di indossare il facciale filtrante 
FFP2 messo a disposizione, non potrà partecipare alla prova e dovrà pertanto allontanarsi dall’area 
concorsuale. Nell’area concorsuale non sarà in ogni caso consentito l’uso di mascherine chirurgiche, 
facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato 
Per lo smaltimento sono posizionati appositi contenitori. 



 

 
 
 
 

4 – Come raggiungere il luogo della prova 
 
La prova orale si terrà presso il VI piano della Sede Centrale ACI, sala A e anticamera unificate, 
accessibile attraverso i due elevatori, il giorno 11 Ottobre 2021, ore 14:30. 
L’utilizzo degli elevatori è consentito ad una persona sola alla volta con indosso la mascherina.  
Si ricorda di sanificare le mani prima e dopo l’utilizzo dell’ascensore. 
 
Prima dell’inizio del colloquio orale ci si dovrà accreditare presso il desk posto all’ingresso della 
sala dove dovrà essere esibito lo stesso documento di identità mostrato il giorno delle prove 
scritte (salvo intervenuta scadenza). 
Si informa che il sesto piano è raggiungibile anche attraverso le scale. 
 
5–Piano di emergenza e squadre di Emergenza 
 
Durante la prova sarà presente almeno un addetto antincendio e un addetto al primo soccorso, in 
caso di necessità si dovranno seguire le istruzioni di seguito riportate: 
 



 

 
 



 

 


