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Informativa sulle procedure di sicurezza anti contagio
Per Io svolgimento delle prove selettive è stato predisposto uno specifico protocollo di sicurezza legato all'emergenza
COVID-19, al quale tutti i/le candidati/e dovranno attenersi durante la loro permanenza presso la sede in cui si svolge le
prova stessa. Pertanto, si richiede il rispetto delle seguenti regole sia all'interno che nelle aree esterne di pertinenza al
fabbricato in cui le prove di svolgono.
1.

Presentarsi presso la sede del concorso muniti di:

-

Facciali filtranti FFP2;

- modello di "Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – Scheda triage Covid 19”
compilata e da sottoscrivere alla presenza dell’Addetto all’identificazione del candidato;

- Green pass base o rafforzato (vaccinazione, guarigione, tampone), purché dotato di QR code e rilasciato dai
soggetti competenti ed individuati dal Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 52 del 22.04.2021
2.

La mascherina facciale filtrante dovrà essere sempre indossata, non solo all'interno ma anche durante la

permanenza, nelle fasi di attesa, presso le aree esterne di pertinenza.
3.

Si richiama al rispetto RIGOROSO delle norme igienico sanitarie anti-contagio, in particolare, non toccarsi occhi,

naso e bocca e provvedere alia igienizzazione delle mani, utilizzando i prodotti erogati dagli appositi dispenser presenti
presso la sede.
4.

L'ingresso alle sedi avviene esclusivamente dall'accesso segnalato.

5.

All'arrivo, disporsi sulla fila predisposta dal personale di sorveglianza segnalata all'ingresso dell'edificio e attendere

il proprio turno.
6.

Durante l'attesa, rispettare sempre la distanza interpersonale di sicurezza ed evitare assembramenti.

7.

Le aree esterne di attesa, in prossimità dell'ingresso all'edificio sede concorsuale, saranno presidiate da personale

incaricato dei compiti di servizio d'ordine e controlli.
8.

In prossimità dell'ingresso, il personale incaricato provvederà al rilievo della temperatura corporea con termometro

ad infrarossi senza contatto, marchiato CE, procedendo come descritto al punto seguente.
9.

L'ingresso sarà consentito esclusivamente a coloro la cui temperatura corporea non superi i 37,5°. A ta l fine,

l’operatore preposto procederà, a riprova dell'avvenuto adempimento, alla registrazione del controllo della temperatura.
Sul registro sarà indicato unicamente il superamento o meno della soglia di 37,5°, ma non il dato acqui sito (temperatura
rilevata). Qualora un candidato/membro della Commissione esaminatrice/ avesse temperatura superiore a 37,5°C,
l’operatore preposto procederà ad una nuova verifica della temperatura dopo 10 minuti; nel frattempo, la persona non
potrà accedere alla sede, dovrà rimanere "isolata", negli spazi appositamente predisposti, mantenendo sempre e
comunque il distanziamento interpersonale di almeno due metri ed attendere in zona ombreggiata con mascherina
indossata. Se all'atto della seconda misurazione, sarà rilevata una
temperatura corporea superiore a 37,5°C, lo stesso NON potrà accedere alla struttura. Ciò comporterà, qualora si tratti
di un/una candidato/a, la sua esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale, ovvero, per i membri della
Commissione esaminatrice, la loro decadenza da tale ruolo e la conseguente nomina di altro membro in sostituzione.
10. Una volta effettuata la misurazione della temperatura corporea, seguire le istruzioni impartite dal personale di
sorveglianza, che indicherà il percorso da seguire per raggiungere il locale dedicato alla registrazione dei/delle
candidati/e, contrassegnato anche da apposita segnaletica.
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11. In prossimità della postazione di registrazione, il/la candidato/a sarà invitato/a ad igienizzare le mani, utilizzando i
prodotti erogati dagli appositi dispenser, prima di consegnare il documento d'identità, il modello di "Autodichiarazione
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – Scheda triage Covid 19”.
12. Dopo la registrazione, il candidato sarà accompagnato dal personale di sorveglianza nel locale in cui si terrà la
prova concorsuale, ove prenderà posto in una delle postazioni appositamente contrassegnate, al fine di garantire
un'occupazione razionale degli spazi.
13. Per tutta la durata della prova è vietato alzarsi e allontanarsi dal posto assegnato, salvo esigenze fisiologiche o
malessere, debitamente segnalate al personale di vigilanza preposto ed autorizzate dalla Commissione.
14. Al termine della prova il personale della vigilanza ritirerà le buste contenenti questionario, compito e anagrafica;
15. Prima dell'uscita, provvedere all' igienizzazione delle mani, utilizzando i prodotti erogati dagli appositi dispenser.
16. II deflusso dei concorrenti avverrà secondo le indicazioni che verranno impartite dal personale di sorveglianza, nel
rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale ed evitando assembramenti.
17. E vietato abbandonare effetti personali e rifiuti di qualsiasi natura. L'eventuale smaltimento delle mascherine
utilizzate o di altri effetti personali per la pulizia (es. fazzoletti monouso) dovrà essere effettuato negli appositi
contenitori, collocati in prossimità dell'uscita.
18. II personale di sorveglianza e a disposizione degli interessati, per fornire informazioni e supporto in tutte le fasi di
permanenza all'interno della sede.

