
 

 

ALLEGATO C 

Misure per la procedura di identificazione e accesso alle sedi concorsuali   

• Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della 

Commissione, personale di supporto) dovranno indossare mascherina, che copra naso e bocca, 

di tipo chirurgico o FFP2/FFP3, senza valvola, per tutta la durata delle attività. Sarà impedito 

l’accesso a chi è privo di mascherina: pertanto, nel caso in cui i candidati siano privi di 

mascherina, questa sarà resa disponibile dall’Ente. 

•   Non sarà in alcun modo favorita la formazione di assembramenti e sarà garantito il 

mantenimento del distanziamento dei candidati di almeno un metro; in particolare, in base al 

numero di partecipanti saranno segmentati i locali dove si terranno le prove, prevedendo 

accessi esterni all’edificio e separati per scaglioni di candidati. Si provvederà a segmentare i 

locali dove si tengono identificazione e prove; 

•  Si provvederà a regolamentare flussi e percorsi in modalità di senso unico e sempre nel 

rispetto del distanziamento interpersonale, con vie di ingresso e di uscita separate.  

•  Si utilizzeranno modalità di identificazione snelle, evitando di consegnare materiale 

concorsuale ai varchi ma predisponendo sui banchi all’interno della sede concorsuale la 

documentazione necessaria all’espletamento della prova;  

•  Prima dell’avvio delle procedure di identificazione i candidati dovranno igienizzarsi le mani; 

a tale scopo sono posizionati all’ingresso della sede concorsuale dispenser con gel 

igienizzante. 

• Ai candidati verranno consegnate buste di plastica per riporre borse, giubbotti o altri effetti 

personali; 

•  Il personale al banco di registrazione effettuerà frequentemente la sanificazione delle mani, 

con gel idro-alcolico, in quanto a contatto con documentazione cartacea.  

•   I candidati dovranno rilasceranno una specifica autodichiarazione (Allegato D) quale misura 

di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica. 

 

 

Misure per il distanziamento interpersonale  

•  Sarà garantito il distanziamento tra i partecipanti alla procedura (canditati, personale di 

supporto, membri della Commissione) di almeno 1,8 m, sia lateralmente che fronte e retro, 

rispetto alla postazione del singolo candidato.  

•  La capacità della sede concorsuale sarà stabilita in virtù del numero dei partecipanti, tenendo 

conto di almeno 4 mq per ogni candidato e degli spazi necessari alla commissione.  

 



Procedure di pulizia e igienizzazione  

• Prima dell’inizio della sessione di concorso i locali saranno accuratamente puliti ed 

igienizzati.  

• Sarà garantita la massima aerazione naturale possibile dei locali.  

•  Se le prove dovessero svolgersi in gruppi che si turnano in successione, si prevede pulizia e 

igienizzazione delle postazioni e dei servizi igienici ad ogni cambio di gruppo. In particolare 

si provvederà alla igienizzazione delle superfici e materiali maggiormente toccati, quali 

maniglie, tavoli, sedute, rubinetti, penne, ecc…  

•  Dispenser con gel igienizzante saranno posizionati in più punti della sede concorsuale e in 

prossimità dei servizi igienici.  

 

Svolgimento delle prove  

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

disposizione dei candidati sarà effettuata dal personale di supporto e dai membri della 

commissione, che procederanno a una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o 

con gel igienizzanti sia prima che dopo la predisposizione e distribuzione del materiale.  

•  Al termine della prova, al fine di garantire un deflusso ordinato dei candidati, si eviteranno 

la formazione di assembramenti e sarà rispettato il distanziamento interpersonale, i candidati 

dovranno rimanere seduti e fare cenno al personale della commissione o al personale di 

supporto, che provvederà 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. 

•  Prima e dopo la riconsegna delle prove, il personale di supporto e i membri della 

commissione dovranno procederanno a una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone 

o con gel igienizzante. Una accurata e frequente pulizia delle mani dovrà essere effettuata 

anche durante tutte le successive operazioni da compiere sulle buste e sugli elaborati, ivi 

comprese quelle di valutazione delle prove.  

•  Le prove orali si svolgeranno in presenza. Prima dello svolgimento di ciascuna prova orale 

sia i candidati che i membri di commissione procederanno a sanificazione delle mani, in 

particolar modo se durante lo svolgimento della prova orale è necessario l’utilizzo o il 

passaggio di materiale tra i candidati e la commissione. Tra candidati e commissione e tra i 

membri della commissione sarà garantito il distanziamento interpersonale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


