
ISTRUZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO “IN PRESENZA” DELLA PROCEDURA 

SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA CON REQUISITI AL 31 DICEMBRE 2019 

AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO (DR 1011/2020 DEL 21/7/2020) 

 

Informazioni sulle norme generali di organizzazione e sulle misure di prevenzione adottate 

• L’edificio scelto (Palazzo dei Congressi) garantisce almeno due accessi che consentono la separazione 

tra ingresso e uscita ed è di superficie idonea in base al numero dei candidati, ai membri della 

commissione e al personale che svolge vigilanza (distanza di 1.80 sia lateralmente che fronte-retro); 

l’edificio scelto garantisce il rispetto di requisiti minimi delle aule, riferiti alla superficie, al livello di 

areazione, alle caratteristiche dei servizi igienici, all’accessibilità per i candidati diversamente abili 

• L’accesso all’edificio è contingentato definendo il numero massimo di persone che possono sostare 

contemporaneamente per evitare contatti ravvicinati ed assembramenti 

• È previsto all’esterno dell’edificio uno spazio per la formazione di una coda che rispetti le distanze di 

sicurezza 

• Viene permesso l’ingresso ai soli candidati (esclusi accompagnatori), salvo il caso di accompagnatori 

di disabili 

• I posti occupati da ciascun candidato vengono registrati (nel rispetto dell’anonimato) e la mappatura 

viene conservata per 14 giorni 

• In prossimità dell’ingresso dell’aula e al tavolo della commissione vengono posizionati dispensatori 

di gel per l’igienizzazione delle mani 

• Le operazioni relative alla predisposizione e distribuzione del materiale cartaceo messo a disposizione 

dei candidati vengono effettuate dal personale di supporto e dai membri della commissione, che 

procedono ad una minuziosa pulizia delle mani 

• Gli arredi utilizzati da un candidato non possono essere utilizzati da altri 

• L’utilizzo di ascensori, dove possibile, è limitato e riservato a persone con disabilità, se necessario 

insieme a un accompagnatore. È comunque sconsigliato l’uso degli ascensori 

• L’accesso alle aree caffè/snack è contingentato 

• Sono adottate misure di distanziamento per prevenire l’assembramento di persone nei servizi igienici, 

con accessi regolamentati e contingentati; i servizi igienici sono attrezzati con erogatori di gel 

disinfettante e continua disponibilità di sapone liquido, e con salviette di carta idrosolubili 

• Viene garantita la sanificazione degli ambienti prima e dopo lo svolgimento delle prove 

• Le informazioni generali sull’organizzazione e sulle misure di prevenzione adottate, nonché sul 

comportamento da tenere nella sede concorsuale, vengono pubblicate sul sito web di Ateneo, nella 

pagina relativa alla selezione, e vengono affisse anche nella sede di svolgimento delle prove 

 

Indicazioni per i candidati 

• I candidati devono presentarsi muniti di una mascherina chirurgica, indossata in modo che copra naso 

e bocca, e indossarla per ogni fase di svolgimento della prova; ugualmente per quanto riguarda gli 

accompagnatori di disabili 

• I candidati devono igienizzare le mani con gel idroalcolici, posti in prossimità dell’entrata dell’edificio, 

dei locali utilizzati per la procedura, dei servizi igienici, ecc. 

• I candidati, devono sottoscrivere, al momento dell’identificazione, una dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio ex art. 47 DPR 445/2000, in cui attestano, sotto la propria responsabilità, di non presentare 

alcuno dei sintomi associati al Covid-19 

• Ai candidati è garantita la sanificazione degli ambienti prima e dopo lo svolgimento della prova 

concorsuale 

• I candidati devono mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e comunque non inferiore 

ad 1 metro 

• Al termine della prova i candidati devono rimanere seduti e fare cenno al personale della commissione 

o al personale di supporto, che provvede a raccogliere il materiale della prova 

• I candidati potranno alzarsi solo dopo la riconsegna, su indicazione del personale della commissione 

o del personale di supporto 


