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Linee guida per il contenimento della diffusione del covid-19 per lo svolgimento delle 
procedure di concorso pubblico “in presenza” 
 
 
 
Tutti coloro che partecipano alle operazioni concorsuali (candidati, lavoratori, fornitori, addetti alle 
pulizie, commissari, assistenti, vigilanti etc.) devono astenersi dal presentarsi nella sede individuata:  

 in caso di temperatura corporea superiore a 37.5°C, (avvisare immediatamente la sede di lavoro e 
contattare il proprio medico di medicina generale);  

 tosse di recente comparsa, difficoltà respiratoria, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
mal di gola;  

 se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 se si è risultati positivi al Covid-19 e non si disponga di una certificazione medica che attesti la 

riammissibilità in comunità ai sensi delle indicazioni del Ministero della Salute - Circolare del 12 
ottobre 2020.  

 
Tutti devono:  

 sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea effettuato per mezzo di delle apparecchiature 
predisposte agli ingressi degli edifici;  

 indossare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) coprendo naso e bocca;  
 procedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso in sede;  
 sostare all’interno dei locali per il tempo strettamente necessario alle operazioni di concorso o alle 

attività da compiere;  
 mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 2,25 metri;  
 igienizzare le mani con gel idroalcolico a disposizione;  
 evitare le strette di mano, starnutire sul gomito toccarsi accidentalmente il viso, in particolare gli 

occhi, il naso e la bocca;  
 evitare di costituire assembramenti anche temporanei;  
 rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate dall’Azienda per l’ammissione dei 

candidati ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle 
prove medesime.  

 
 
 
MISURE ANTI-CONTAGIO VALIDE PER I CANDIDATI E PER GLI OPERATORI PRESENTI 
NELLE FASI CONCORSUALI  
 
I vigilanti/assistenti alle operazioni di concorso, dovranno:  

 sorvegliare il rispetto delle distanze di sicurezza tra i candidati (distanza minima 2.25 metri) durante il 
percorso di accesso all’area concorsuale;  

 indirizzare i candidati verso i percorsi e i varchi, favorendo la circolazione delle persone;  
 vigilare sull’attuazione di tutte le prescrizioni individuate nelle fasi concorsuali sotto descritte.  

 
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno:  
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 presentarsi muniti di autocertificazione precompilata ed allegata alla presente (Allegato 1);  
 

 presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale con la certificazione verde COVID-19 ovvero 
il green pass.  

 
N.B. IL MANCATO RISPETTO DI UNA O PIU’ DELLE SOPRA INDICATE CONDIZIONI E’ 
CAUSA DI INIBIZIONE ALL’INGRESSO NELL’AREA CONCORSUALE  
 

 presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  
 presentarsi, muniti di mascherina FPP2, al massimo 15 minuti prima dell’orario comunicato onde 

evitare il formarsi di assembramenti.  
 utilizzare il gel igienizzante per la disinfezione delle mani;  
 immettersi in un percorso ben identificato avendo cura di mantenere file ordinate rispettando le 

indicazioni fornite dagli assistenti;  
 accedere all’area concorsuale da soli ed eventuali accompagnatori saranno ammessi 

esclusivamente in presenza di idonea certificazione per i candidati con disabilità grave e che 
necessitano di assistenza;  

 per evitare assembramenti i candidati potranno essere convocati in orari.  
 
PROVE D’ESAME  
 
Colloqui:  

 il locale utilizzato per i colloqui dovrà essere areato in maniera continua;  
 la Commissione dovrà rispettare il distanziamento di almeno 1 metro tra i suoi componenti;  
 il candidato ed i commissari indosseranno la mascherina e il candidato dovrà essere distanziato 

almeno 2,25 metri dal membro della commissione più vicino;  
 il tavolo adibito al colloquio dovrà essere dotato di n. 1 dispenser gel idroalcolico da utilizzare 

frequentemente per l’igiene delle mani e n. 1 disinfettante spray all’etanolo minimo 70% per 
disinfettare la superficie del tavolo maggiormente toccata e su cui sono appoggiati i documenti di 
riconoscimento.  

 
USCITA DALLA SEDE AL TERMINE DELLE PROVE 
  
 i candidati dovranno rimanere nella propria postazione sino alla raccolta da parte dei membri della 

Commissione o del personale di vigilanza degli elaborati concorsuali;  
 i membri della Commissione e il personale di vigilanza dovranno igienizzarsi le mani prima e 

dopo il ritiro degli elaborati concorsuali o in alternativa indossare guanti monouso da rimuovere 
immediatamente a conclusione delle suddette operazioni;  

 i candidati escono uno alla volta attraverso la porta/le porte di uscita mantenendo le distanze 
interpersonali di almeno 2,25 metri e comunque secondo le indicazioni degli assistenti/addetti alla 
vigilanza;  

 non sarà consentito prolungare la presenza all’interno dell’edificio al di fuori del tempo 
strettamente necessario al deflusso ordinato delle persone che dovranno uscire ed allontanarsi 
dalle aree concorsuali;  

 è vietato costituire assembramenti nelle aree concorsuali sia interne che esterne. 
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