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SCOPO DEL PROTOCOLLO
Introduzione
L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla
prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID–19 nell’organizzazione e
la gestione delle prove di concorso rientranti nell’ambito di applicazione del DPCM
14 gennaio 2021. Tali indicazioni sono rivolte:
a) alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;
b) alle commissioni esaminatrici;
c) al personale di vigilanza;
d) ai candidati;
e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati
coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con
funzioni di supporto organizzativo e logistico);
f) eventuale personale sanitario presente in loco.
Il protocollo nazionale stabilisce che l’amministrazione adotti tutte le iniziative e le
misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro. Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate
presso locali o spazi di proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le
medesime prescrizioni trovino integrale applicazione anche in tale caso,
armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla struttura
ospitante.
Inoltre, l’applicazione del presente protocollo deve tener conto delle misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
applicabili nel territorio regionale ove si svolge la procedura concorsuale.
Il presente protocollo trova applicazione per le prove preselettive e per le prove
scritte delle procedure concorsuali.
Le prove orali e le prove pratiche previste dalle procedure concorsuali potranno
svolgersi in via telematica. In caso di assoluta impossibilità, l’organizzazione e lo
svolgimento delle prove orali e pratiche dovranno seguire le regole del presente
protocollo, opportunamente adattate. In particolare, le
amministrazioni
provvederanno a scaglionare gli orari di presentazione dei candidati al fine di evitare
assembramenti in prossimità e all’interno dell’area concorsuale e, ove possibile,
organizzeranno lo svolgimento delle prove pratiche in spazi aperti.
Procedure pre-identificazione
Durante le procedure pre-identificazione dovrà essere garantito il distanziamento
sociale di almeno 1 metro tra i candidati in attesa che provvederanno, durante
l’accesso all’area d'identificazione, alla misurazione della propria temperatura
corporea mediante termoscanner, alla verifica che la stessa sia inferiore o uguale a
37,5°C. In caso contrario il candidato verrà invitato a fare ritorno al proprio
domicilio.
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Procedura identificazione
All’interno dell’area d'identificazione verranno installate apposite barriere divisorie in
plexiglass (barriere antirespiro) aventi un finestra per consentire il passaggio dei
documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato.
Viene inoltre garantito in caso d'installazione di postazioni multiple il distanziamento
di almeno 3 metri tra l’una e l’altra.
Consegna e ritiro di materiale e/o documentazione non deve avvenire mai tramite
passaggio di mano ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di
appoggio.
Viene inoltre garantita la priorità nel processo di identificazione per le seguenti
categorie:
• donne in stato di gravidanza
• candidati diversamente abili
• candidati richiedenti tempi aggiuntivi
I candidati vengono invitati all’igienizzazione delle mani prima e dopo la procedura
di identificazione.
Vengono infine messe a disposizione dei candidati penne multiuso per permettere
l’espletazione delle pratiche in questione.
Procedura d’esame
All’interno delle aule concorso verranno installate postazioni operative costituite da
scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni di almeno2metri
l’una dall’altra, in modo che a ogni candidato sia garantita un’area di 4 m2.
Per le prove svolte in formato tradizionale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una
penna monouso. Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa
disponibile una postazione informatica.
Deve essere vietato ogni spostamento, anche minimo degli elementi della
postazione.
Conseguentemente, le aule devono essere sufficientemente ampie in modo da
garantire una collocazione dei candidati nel rispetto del limite numerico di 30
presenze indicato dal DPCM 14 gennaio 2021. La disposizione dei candidati dovrà
rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse
preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei
candidati al termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro
assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova,
quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno
autorizzati all’uscita. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla
propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi
indifferibili. I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati
tra loro al fine di evitare gli assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza
delle stesse verrà applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale calpestabile
sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento costante
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della distanza interpersonale di sicurezza. La procedura di deflusso dei candidati
dalle aule concorsi dovrà essere gestita scaglionando, in maniera ordinata, e
invitando all’uscita i candidati ordinandoli per singola fila, progressivamente. Dovrà
essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne
in stato di gravidanza. L’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in
maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di
almeno m. 2,00.
Inoltre, le aule dovranno:
• avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
• avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule,
identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli
standard previsti dalla legislazione vigente;
• permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con
aerazione meccanica;
• avere impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di
esclusione di ricircolo di aria. Se tale esclusione non è possibile, gli impianti
non dovranno essere avviati;
• garantire volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la
mascherina chirurgica. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle
bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente. Per le prove svolte in
formato tradizionale, i fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti
direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal personale addetto; l’eventuale
traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante e la consegna
degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento,
previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della
commissione esaminatrice. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno
sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare solo nelle aree e nei percorsi
indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1
metro.
Procedura isolamento caso sospetti
In caso di candidati che presentino temperatura corporea superiore a 37,5°C o altri
sintomi riconducibili al COVID-19 durante o precedentemente alla procedura
d'identificazione questi dovranno essere invitati a ritornare presso il proprio
domicilio. Nel caso questi sintomi si venissero a presentare durante la prova il
candidato verrà accompagnato presso la zona apposita (in seguito denominata Zona
COVID-19) dove potrà essere assistito dal presidio sanitario in loco (se presente) o
attendere le disposizioni sanitarie.
Verranno inoltre applicate le disposizioni in materia tratte dal DVR COVID-19.
Direttive per i candidati
In particolare, i candidati dovranno:
1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali,
da documentare);
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei
seguenti sintomi:

COMUNE DI
DIANO D’ALBA

Protocollo concorsi pubblici
COVID-19

ai sensi articolo 1, comma 10, lettera z)
del DPCM 14 gennaio 2021

Data revisione:

07/05/2021

Pagina 7 di 15
Revisione n.0

a.
b.
c.
d.

temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
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);
e. mal di gola.
3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della
quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione
della diffusione del contagio da COVID - 19;
4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad
un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone
oro/rino-faringeo1
presso
una
struttura
pubblica
o
privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove;
5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale
sino all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione
dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita
autodichiarazione da prodursi ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/20002.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta,
ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale
presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra
sintomatologia riconducibile al Covid-19 deve essere invitato a ritornare al proprio
domicilio, indipendentemente dalla disponibilità dell’area “Pre-triage”, che, se
prevista, deve gestire solo i casi di sintomatologia riconducibili al Covid-19 insorti
durante la prova concorsuale.
Direttive per gli esaminatori e per il personale operativo
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati
nonché i componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali
filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione. Non si ritiene necessario l’utilizzo
dei guanti per il personale addetto alla identificazione dei candidati, bensì una
frequente ed accurata igienizzazione delle mani.
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IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI CONCORSO

Viene installata all’interno dell’area di concorso adeguata segnaletica orizzontale e
verticale utile a segnalare i percorsi e le disposizioni in materia COVID-19.
Vengono altresì installati appositi dispenser di soluzione idroalcolica in concomitanza
di apposita cartellonistica al fine di garantire un’adeguata igienizzazione della mani
da parte dei candidati.
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Area di Concorso

Area di transito pre-identificazione

Area di pre-identificazione

Addetti: 1 (addetto alla verifica mantenimento distanziamento sociale)
Viene identificata come area di transito pre-identificazione la rampa adiacente l’area
di concorso all’interno della quale verrà installato un percorso delimitato da
transenne che, insieme ad adeguata segnaletica orizzontale, sarà a garanzia del
distanziamento sociale dei candidati in attesa della procedura di identificazione.
Viene garantito adeguato ricambio d’aria in quanto l’area di pre-identificazione si
trova all’aperto.
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Area di identificazione

Area di identificazione

Addetti: 1 (addetto all’identificazione)
Viene identificata come area di identificazione l’area di transito in prossimità del
della rampa di accesso. All’interno di quest’area verrà installata una postazione
dotata di schermo in plexiglass dotato di apposita fessura atta a garantire il
passaggio in sicurezza dei documenti tra il soggetto da identificare e l’addetto alla
procedura.
Viene garantito adeguato ricambio d’aria in quanto l’area di identificazione si trova
all’aperto
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Area d’esame

Addetti: 1 (verifica mantenimento distanziamento sociale)
Viene indentificata come area d’esame la sala denominata “Salone Polifunzionale”
situata al adiacentemente all’area di identificazione.
All’interno dell’area d’esame viene garantita la distanza di almeno 2 metri tra i
candidati e ulteriori 2 metri tra le postazioni dei candidati e quella della commissione
di valutazione.
Viene garantito adeguato ricambio d’aria nei locali grazie all’ampia parete finestrata.
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Servizi igienici

Servizi igienici

Addetti: 1 (addetto all’igienizzazione dei servizi sanitari)
Vengono individuati come servizi igienici i servizi locati di fronte all’accesso dell’aula
denominata “Tempio dell’Enoturista”. In prossimità di tali servizi sarà istanziato
personale dedicato all’igienizzazione dei locali dopo ogni uso da parte dei candidati.
Vengono inoltre identificati servizi igienici separati per genere maschile e femminile.
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Zona COVID-19

Viene identificata come zona COVID-19 il locale sul retro della aula di concorso in
prossimità del vano ascensore.
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IDENTIFICAZIONE DEI PERCORSI E DELLE FASI
Area di transito pre-identificazione
Dopo l’arrivo in quest’area i candidati attenderanno, adeguatamente distanziati
grazie alla segnaletica e alla indicazioni del personale il loco.
Verranno successivamente chiamati uno ad uno presso l’area di indentificazione per
procedere all’espletazione delle pratiche di riconoscimento.
Area di identificazione
Una volta raggiunta l’area di indentificazione il candidato potrà procedere alla
consegna della documentazione richiesta attraverso l’apposita apertura nella
barriera in plexiglass.
Il canditato verrà inoltre dotato di apposita penna monouso che verrà usata sia per
la compilazione dei documenti relativi alla procedura di identificazione sia
successivamente durante la prova scritta.
Il candidato viene inoltre dotato di apposita mascherina che dovrà indossare per
tutta la durata della prova, sostituendola a quella utilizzata fino a quel momento.
Una volta completata la procedura di identificazione il candidato potrà procedere
all’accesso all’area di esame.
Area d’esame
Una volta
giunti all’area di esame il personale dedicato all’organizzazione
provvederà a disporre i candidati come precedentemente indicato.
I candidati sono tenuti a non muovere le postazioni loro assegnate e a indossare per
tutta la durata della prova la mascherina fornita.
Nel caso di necessità di accesso ai servizi igienici il candidato dovrà seguire la
segnaletica orizzontale e recarsi unicamente presso i servizi igienici propri dell’area
di concorso assegnatali.
Alla fine della prova i candidati saranno invitati ad uscire dall’area di esame una fila
alla volta seguendo i percorsi appositi indicati dalla segnaletica.

COMUNE DI
DIANO D’ALBA

Protocollo concorsi pubblici
COVID-19

ai sensi articolo 1, comma 10, lettera z)
del DPCM 14 gennaio 2021

Data revisione:

07/05/2021

ALLEGATI
•
•
•
•

ALLEGATO 1:
ALLEGATO 2:
ALLEGATO 3:
ALLEGATO 4:

Planimetrie con disposizioni dei banchi
Definizione percorsi
Planimetrie di emergenza
Cartellonistica

Pagina 15 di 15
Revisione n.0

Percorso di accesso area di concorso
Percorso di uscita area di concorso

N

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI
EMERGENZA
1) Mantenere la calma. Non farsi prendere dal panico.
2) Seguire le istruzioni riportate di seguito per un esodo
rapido e ordinato.

IN CASO DI EVACUAZIONE
EVITARE DI CORRERE,
SPINGERE, URLARE

MISURE DI PREVENZIONE

SALONE POLIFUNZIONALE
COMUNE DI DIANO D'ALBA
Rappresentazione non in scala - Planimetria elaborata in data 04/05/2021

PIANO

DI

E' vietato fumare e
usare fiamme libere

Non depositare alcun materiale
davanti alle uscite di sicurezza
e lungo le vie di fuga.

ABBANDONARE RAPIDAMENTE I LOCALI
SEGUENDO LE INDICAZIONI DI ESODO

IN CASO DI EMERGENZA
Chiunque rilevi anomalie deve immediatamente
chiamare il numero emergenze.

PRESTARE AIUTO ALLE PERSONE
CON DIFFICOLTA' MOTORIE

IN CASO D'INCENDIO:
- Dare l'allarme;
- Utilizzare i presidi antincendio più vicini compatibilmente
con le proprie capacità senza compromettere la propria
e l'altrui incolumità.

DIRIGERSI AL PUNTO DI RACCOLTA;
VERIFICARE CHE TUTTI GLI OCCUPANTI
DEI LOCALI SIANO USCITI

EVACUAZIONE

NUMERO UNICO PER
LE EMERGENZE

Via di fuga al piano
Uscita di sicurezza al
piano
Punto di raccolta
Estintore

SALONE
POLIFUNZIONALE

Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19
NO ASSEMBRAMENTI DI
PERSONE

EVITARE ABBRACCI E
STRETTE DI MANO

EVITARE
AFFOLLAMENTI IN FILA

MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA
MAGGIORE DI UN METRO
1 METRO

LAVARE SPESSO LE MANI

INDOSSA SEMPRE LA
MASCHERINA

IGIENIZZARE LE MANI PRIMA
DI RAGGIUNGERE LA
PROPRIA POSTAZIONE

COPRI LA BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO SE
STARNUTISCI O TOSSISCI O IN
MANCANZA UTILIZZA LA PIEGA
DEL GOMITO

VIETATO L'ACCESSO SE HAI
AVUTO CONTATTI CON
PERSONE POSITIVE NEGLI
ULTIMI 14 GIORNI

SE HAI SINTOMI INFLUENZALI
CONTATTA IL TUO MEDICO DI
MEDICINA GENERALE, IL
PEDIATRA, LA GUARDIA MEDICA
E INFORMA IL TUO DATORE DI
LAVORO

Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

PUNTO DI IDENTIFICAZIONE E
MISURAZIONE TEMPERATURA

Se la temperatura misurata
risultasse superiore a 37,5°C
non sarà possibile accedere
all'esame

Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

IGIENIZZARE LE MANI PRIMA DI
RAGGIUNGERE LA PROPRIA
POSTAZIONE

Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

PUNTO D'IGIENIZZAZIONE MANI

Sfrutta questo punto per disinfettare le mani
frizionando 20/40 secondi con la soluzione
idroalcolica
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NO ASSEMBRAMENTI
DI PERSONE
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INDOSSA SEMPRE LA
MASCHERINA
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EVITARE AFFOLLAMENTI
IN FILA

MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA
MAGGIORE DI UN METRO
1 METRI
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INGRESSO
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USCITA

