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INTEGRAZIONE DVR ANTI CONTAGIO COVID-19 

Procedura gestione prove scritte concorso pubblico 

 
Lo scopo delle presenti Istruzioni è quello di definire le ulteriori misure di prevenzione e protezione dal 

rischio di contagio da COVID 19 da attuare nella gestione dei concorsi pubblici, rivolte sia nei confronti 

dei lavoratori che parteciperanno a tali attività che ai candidati al concorso stesso, oltre a quanto già 

definito dal Protocollo sulle misure di sicurezza in seguito all’emergenza COVID 19 del Comune di 

Pianoro. 

Le presenti istruzioni vanno applicate alla gestione di tutti i concorsi pubblici che il Comune di Pianoro 

andrà ad organizzare nel perdurare dell’emergenza COVID 19. 

 

I soggetti cui si applica il protocollo e le presenti istruzioni sono: 

- Il personale del Comune di Pianoro 

- I candidati al concorso 

- Soggetti Terzi 

 

IDENTIFICAZIONE DELLA SEDE 

 
La sede va preventivamente valutata e scelta per lo svolgimento del concorso se ritenuta idonea al rispetto 

delle disposizioni dettate dalle linee guida della Regione Emilia Romagna sulla gestione delle procedure 

concorsuali da parte di tutte le pubbliche amministrazioni. 

Il Comune di Pianoro assicura la pulizia e la sanificazione dei locali, delle postazioni dei candidati e della 

commissione, dei bagni e della strumentazione utilizzata dai partecipanti. 

 

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA SEDE DEL CONCORSO DALL’ESTERNO 

 
L’accesso alla sede di svolgimento del concorso è vincolato alla verifica dell’assenza di potenziali 

condizioni di pericolo di contagio. 

La temperatura corporea dei candidati verrà misurata sul posto con idonea strumentazione prima della 

fase di identificazione degli stessi. 

Nel caso in cui un candidato presenti una temperatura superiore a 37,5°C non potrà accedere alle aree del 

concorso. 

Il Comune di Pianoro provvederà a consegnare ad ogni candidato una mascherina chirurgica; è 

obbligatorio per tutti i candidati indossare correttamente la mascherina chirurgica consegnata, senza la 

quale è fatto divieto di accesso/permanenza nei locali sede della prova concorsuale. Non sono ammesse 

altre tipologie di protezione a copertura di naso e bocca. 

Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova, considerata la condivisione prolungata del 

medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina chirurgica a protezione delle vie respiratorie per 

tutta la durata dell’attività concorsuale e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni 

idroalcoliche. 

Tali soluzioni saranno messe a disposizione per tutti i presenti all’interno e a all’esterno dell’area 

concorsuale (ingressi, anti bagno, tavolo commissione e postazioni identificazione candidati). 

Durante tutto lo svolgimento delle attività concorsuali in presenza, viene garantito il rispetto delle misure 

igienico sanitarie atte ad evitare il sovraffollamento degli spazi comuni e la distanza superiore a un metro 

tra le persone. Questo sin dal primo momento di accesso agli spazi sia interni che esterni dell’area 

concorsuale. 

La commissione e gli addetti verificheranno che venga garantita tra i candidati la distanza di sicurezza 

prevista. Anche tra i membri della commissione, in qualsiasi fase del concorso, deve essere garantito il 



distanziamento sociale superiore a un metro. 

E’vietato l’uso degli ascensori. Solo i soggetti con difficoltà di deambulazione possono utilizzarli, e 

qualora questi necessitino di accompagnamento, lo stesso sarà autorizzato per una sola persona. 

 

RICONOSCIMENTO 

 
Le postazioni di riconoscimento saranno dotate di barriere di protezione (schermatura in plexiglass) per 

distanziare il candidato dall’operatore addetto al controllo e al riconoscimento. 

 

Gli addetti al controllo e al riconoscimento devono: 

- indossare sempre la mascherina chirurgica fornitagli dal Comune di Pianoro; 

- avere soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani disponibili sul tavolo di lavoro; 

- indossare i guanti monouso nella fase di riconoscimento/manipolazione dei documenti, nella fase 

di ritiro/correzione elaborati o in qualunque attività di scambio di oggetti con i candidati;  

 

Il candidato deve: 

- igienizzare le mani con le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione; 

- ritirare e indossare correttamente la mascherina chirurgica che gli verrà consegnata; 

- ritirare la cartellina con pinza portablocco, che verrà riconsegnata una volta finite le prove 

concorsuali; 

- ritirare una penna messa a disposizione dell’amministrazione per svolgere le prove concorsuali. La 

penna rimarrà al candidato che la porterà via a fine prova e rimarrà di proprietà dell’utilizzatore; 

- ritirare, compilare in tutte le sue parti, esibire a vista attraverso il plexiglass l’autocertificazione 

correttamente compilata prima dell’identificazione e/o dell’accesso alla sala in cui si terranno le 

prove e depositarla in un contenitore dedicato; 

- esibire il documento d’identità a vista davanti al plexiglass; 

- ritirare le buste e i fogli per la redazione delle prove scritte; 

- entrare nel locale in cui si terranno le prove con la penna e le buste e il materiale consegnato per le 

prove. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’AULA E ACCESSO ALLE POSTAZIONI PER LE PROVE 
La sala è dotata di due punti di accesso uno dedicato all’ingresso e uno dedicato all’uscita dei candidati. 

I posti assegnati ai candidati saranno distanziati come segue: 

- distanza tra le postazioni: 1,20 metri 

- distanza tra le file: 1,20 metri 

Le postazioni per disabili sono collocate nella prima fila e saranno distanziate come segue: 

- distanza tra le postazioni: 1,20 metri 

- distanza tra le file: 1,20 metri 

Il posto libero dove sedersi verrà indicato al candidato da un addetto. Il candidato non ha libertà di 

movimento all’interno dell’area concorsuale, ma deve seguire le indicazioni degli addetti e stazionare al 

posto che gli viene assegnato; qualunque necessità di spostamento va segnalata ad un addetto che 

autorizzerà lo spostamento dando indicazioni specifiche. 

Si può fare uso dei servizi igienici uno alla volta e solo dopo che tutti i candidati sono entrati e le porte 

esterne sono chiuse, per evitare contatti con candidati che stanno entrando. 

Non sarà possibile uscire dai locali per accedere ai servizi igienici nei primi 30 minuti dall’inizio di ogni 

prova. 

 

COMMISSIONE 

 
I componenti della commissione dovranno indossare la mascherina correttamente quando accedono 

all’area concorsuale e per tutta la durata della prova. 

Ognuno dei commissari avrà un proprio microfono, se necessario, debitamente sanificato prima dell’uso o 

in alternativa l’unico microfono in dotazione dovrà essere sanificato ad ogni utilizzo prima di essere 



scambiato tra i componenti della commissione. 

Prima dell’inizio della prova, nell’ambito delle comunicazioni preventive sullo svolgimento della stessa, i 

candidati vengono nuovamente informati dalla commissione su tutte le misure di sicurezza da adottare. 

I membri della commissione potranno lasciare la postazione e muoversi tra i banchi dei candidati solo 

indossando la mascherina. 

Il tavolo della commissione sarà dotato di una soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani. 

 

SORTEGGIO, CONSEGNA E CONCLUSIONE DELLE PROVE 

 
La commissione provvederà a stampare e sigillare le prove con almeno tre ore di anticipo rispetto al 

sorteggio. I contenitori con ciascuna prova saranno mantenuti in quarantena fino alla loro apertura per le 

tre ore antecedenti. 

La commissione procederà a fare sorteggiare le prove e la lettera da cui iniziare i colloqui, da candidati 

volontari che si presenteranno al tavolo della commissione con mascherina e biro consegnata, previa 

igienizzazione delle mani. Completato il sorteggio delle prove e la lettera da cui iniziare i colloqui verrà 

aperto il contenitore delle copie delle prove scelte. Gli addetti, dotati di mascherina e guanti monouso 

indossati al momento, provvederanno a consegnare le prove ai candidati. 

I candidati non potranno muoversi dal posto assegnato neanche tra una prova e l’altra, se non 

singolarmente e accompagnati da un addetto per il solo utilizzo dei servizi igienici. 

Il candidato, completata la prima prova e senza muoversi dal proprio posto, è invitato a richiamare 

l’attenzione di un addetto che provvederà a chiudere la busta davanti allo stesso e a ritirarla per la 

consegna alla commissione. 

AL termine della seconda prova il candidato senza muoversi dal proprio posto, è invitato a richiamare 

l’attenzione dell’addetto che provvederà a chiudere la busta davanti allo stesso che sarà invitato ad alzarsi 

per recarsi al punto di consegna della prova, dove verrà timbrata e firmata da un commissario dotato di 

guanti e mascherina.  

La prima e la seconda prova, al termine, saranno unite in una unica busta da parte della commissione, 

staccando il talloncino con il numero assegnato e verranno riposte in uno o più contenitori. 

Il candidato dovrà uscire dai locali seguendo il percorso di ingresso senza indugiare nei locali del 

concorso. 

La mascherina dovrà essere indossata fino a quando non si esce dall’area concorsuale, giardino o 

parcheggio compreso. La mascherina potrà essere gettata o sostituita solo all’uscita dell’area concorsuale. 

 

 SERVIZI IGIENICI, PULIZIE, SANIFICAZIONE 

 
Tutti i locali verranno sanificati prima e dopo il concorso con particolare attenzione alle superfici di 

maggior contatto. 

E’assicurata la presenza di un addetto delle pulizie durante tutto il tempo di utilizzo dei locali per la 

sanificazione dei bagni, per la frequente pulizia degli ambienti comuni e per altre esigenze che dovessero 

insorgere. 

L’ingresso/uscita del servizio igienico sarà dotato di una soluzione idroalcolica per la pulizia delle mani. 

In bagno potrà entrare una persona alla volta. 

Qualora fosse necessario l’utilizzo dell’impianto di climatizzazione/riscaldamento, questo sarà attivato 

escludendo il ricircolo. Verrà utilizzata solo l’aria esterna e saranno mantenute aperte porte e finestre per 

far circolare l’aria dall’esterno. 

 

 

 

 


