Protocollo di sicurezza anti-contagio sulle misure di
contenimento della diffusione del virus Covid-19
per la realizzazione e gestione delle procedure
di concorso pubblico “in presenza”
La distanza di sicurezza interpersonale da adottare è di 1,8 mt come distanza raccomandata, cioè da
rispettare tutte le volte che sia possibile, e comunque non inferiore a 1 mt da intendersi come distanza
minima obbligatoria.
Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della commissione, personale
di supporto, eventuali uditori, accompagnatori di disabili) dovranno indossare mascherina chirurgica, che
copra naso e bocca, per tutta la durata delle attività.
È comunque obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica nei seguenti casi:
a) per lo spostamento dal proprio domicilio al luogo dove si svolgerà il concorso e viceversa, sui
mezzi pubblici nonché, nel caso di uso dell’auto privata con più persone non conviventi;
b) prima dell'accesso nei locali in cui si tengono le prove concorsuali;
c) in spazi chiusi in presenza di più persone;
d) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della
distanza interpersonale di 1,8 mt.
L’accesso all’area concorsi è permesso ai soli candidati, fatto salvo agli accompagnatori dei candidati con
disabilità.
Tutti i candidati che accedono all’area concorsuale dovranno:
▪ presentarsi all’orario di convocazione (indicato nella scheda di ingresso) con un documento di
riconoscimento e una mascherina chirurgica, indossata in modo che copra naso e bocca per ogni
fase di svolgimento della prova. È vietato l’uso di mascherine FP2 o FP3 con valvola;
▪ igienizzare le mani con gel idroalcolici, posti in prossimità dell’entrata dell’edificio, dei locali utilizzati
per i concorsi, dei bagni, ecc.;
▪ consegnare l’allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000, debitamente
sottoscritta, in cui attestano, sotto la propria responsabilità, di non presentare alcuno dei sintomi
associati al Covid-19;
▪ mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e comunque non inferiore a 1 metro;
▪ consegnare la scheda d’ingresso stampata su 2 fogli (non fronte retro).
Sia nel momento dell’ingresso che dell’uscita dei candidati, dovrà essere sempre rispettata la distanza
interpersonale di almeno un 1 metro, nel rispetto delle indicazioni fornite dal personale di vigilanza.
Una volta entrati, è vietato alzarsi dalla propria postazione senza autorizzazione. Dopo l’inizio della prova
non è possibile andare in bagno.
Al termine della prova, il personale di vigilanza ritira le penne e poi indica i candidati autorizzati ad alzarsi e
avvicinarsi alla postazione destinata alla consegna, sempre mantenendo la distanza minima di un 1 metro.
È necessario alzarsi solo quando autorizzati e rispettare tutte le disposizioni impartite dalla vigilanza.
Ciascun candidato dovrà igienizzarsi le mani e seguire la procedura di consegna che sarà descritta in dettaglio
il giorno della prova dal Presidente di commissione.
I candidati che hanno proceduto alla consegna devono uscire dalla sede concorsuale tramite il percorso a
senso unico indicato dal personale di vigilanza.

