Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino
COVID-19
PROTOCOLLO DI SICUREZZA
PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
NEL COMUNE DI GRADARA
Il Comune di Gradara ha l’esigenza di espletare prove concorsuali che rendono necessaria la predisposizione
di regole per un corretto svolgimento, in sicurezza, delle procedure nel rispetto delle norme anti-contagio
COVID-19.
Le misure organizzative coinvolgono sia dipendenti del Comune di Gradara, che personale esterno al
Comune quali candidati (utenti), componenti della commissione esaminatrice e personale che gestisce gli
spazi presso i quali si svolgono le prove d’esame.

MISURE PRELIMINARI DI PREDISPOSIZIONE DELLE SEDI CONCORSUALI
Per applicare tutte le misure precauzionali e di sicurezza anticontagio Covid-19 contenute nei protocolli
nazionali e finalizzate ad evitare la diffusione del virus è necessario effettuare le seguenti e preliminari
attività:
REQUISITI GENERALI DELL’AREA CONCORSUALE (SEDE)
La sede, costituita da ingressi, aule concorsuali, servizi igienici, etc dovrà essere di dimensioni adeguate in
base al numero di candidati;
aree di attesa all’esterno dell’edificio (di pertinenza o nella prospiciente area/via pubblica) devono avere
dimensioni adeguate al numero di candidati al fine di evitare la formazione di assembramenti;
qualora all’interno dell’edificio sia presente un vano/atrio di ingresso ben areato, in caso di condizioni
meteo avverse, questo potrà essere dedicato ad area di attesa interna. In ogni caso deve essere evitata la
formazione di assembramenti e garantito un distanziamento tra le persone di 1 mt.;
dovranno essere individuati percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente contrassegnati
con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi. Nel caso in cui ciò non
sia possibile, dovranno essere adottate misure idonee per evitare detta interferenza;
all’ingresso della sede dovrà essere disponibile n. 1 dispenser di gel idroalcolico;
gli eventuali impianti di ventilazione meccanica dovranno funzionare esclusivamente a “tutt’aria esterna”
inibendo la funzione di ricircolo;
dovrà essere individuato un locale, preferibilmente in prossimità dell’ingresso, per l’isolamento
temporaneo della persona che manifesti sintomi sospetti COVID-19;
REQUISITI DELLE AULE E DELLE POSTAZIONI
le aule dovranno essere ventilate tramite finestre facilmente apribili per favorire il ricambio d’aria regolare
e sufficiente. In alternativa e qualora presente, l’impianto di ventilazione meccanica dovrà funzionare
esclusivamente a “tutt’aria esterna” inibendo la funzione di ricircolo;
in ogni aula dovrà essere disponibile n. 1 dispenser di gel idroalcolico;
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le aule concorso devono essere sufficientemente ampie per consentire il distanziamento sia tra i candidati
che tra questi ultimi e i membri della commissione, sia nel lato longitudinale che in quello trasversale;
le aule di concorso devono essere allestite posizionando ogni postazione ad un intervallo di distanza tra
loro non inferiore a 1,50 mt. sia in senso trasversale che longitudinale;
SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI
Negli ambienti del concorso dovrà essere assicurata la sanificazione iniziale, prima dell’avvio delle attività e
finale alla conclusione delle stesse.
Qualora gli stessi ambienti siano utilizzati nell’arco della giornata di prove concorsuali da differenti gruppi di
candidati, sarà necessaria una sanificazione intermedia tra una sessione e l’altra.
La sanificazione dovrà riguardare non solo le aule e le superfici maggiormente toccate (maniglie, corrimano,
tavoli, etc) ma anche i servizi igienici. E le parti comuni di attesa e transito.
La sanificazione dovrà avvenire con le modalità individuate dal Rapporto ISS n. 25/2020 e dalla Circolare
del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020, Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive
del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici,
ambienti interni) e abbigliamento.
L’attività di sanificazione compiuta dalla ditta appaltatrice dovrà essere documentata.
PRESCRIZIONI GENERALI, DPI, PRESIDI DI SICUREZZA
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 sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, (avvisare
immediatamente la sede di lavoro e contattare il proprio medico di medicina generale);
• se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;
• sia risultato positivo al Covid19 e non disponga di una certificazione medica che attesti l’avvenuta
negativizzazione del tampone;
Tutti devono:
• indossare la mascherina chirurgica affinché copra naso e bocca; secondo valutazione individuale, potrà
essere utilizzata mascherina FP2. I Commissari e i vigilanti indosseranno mascherina FP2 e visiera
protettiva;
• 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 un metro;
• lavare frequentemente le mani utilizzando i servizi igienici presenti e in alternativa procedere
frequentemente a 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, la bocca;
• evitare di costituire assembramenti anche temporanei;
• rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate dal Comune di Gradara per l’ammissione dei
candidati ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove
medesime e della segnaletica affissa nella sede.
Eventuali visiere devono essere utilizzate con la mascherina.
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I PRESIDI ANTI-CONTAGIO quali i dispenser di soluzione igienizzante idroalcolica, gli spray
disinfettanti biocidi, i pannelli in plexiglass, i tendiflex, le transenne, nastro distanziatore rosso e bianco la
segnaletica verticale ed orizzontale, saranno forniti a cura del Comune di Gradara.
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 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.
ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE
Il percorso di accesso dovrà essere costantemente presidiato da personale dedicato (vigilanti/assistenti),
chiaramente definito ed eventualmente individuato per mezzo di apposite indicazioni.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno:
• presentarsi, muniti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, al massimo 15 minuti prima dell’orario
comunicato onde evitare il formarsi di assembramenti;
• utilizzare il gel igienizzante per la disinfezione della mani;
• immettersi nel percorso 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;
ACCESSO ALL’AREA DI TRANSITO PER RAGGIUNGERE L’AULA CONCORSO:
I candidati :
• saranno immessi in un percorso identificato finalizzato a raggiungere l’aula concorso dove effettueranno
l’identificazione e la prova d’esame;
• saranno sottoposti al rilevamento della temperatura corporea effettuato per mezzo di termometro
contactless;
• dovranno raggiungere l’aula concorso esclusivamente attraverso i percorsi di transito predisposti allo
scopo, rispettando i divieti ed i limiti imposti dalla presenza di barriere, transenne o tendiflex.
IDENTIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL POSTO
• Le operazioni d’identificazione dei partecipanti alla selezione saranno effettuate con priorità per le donne in
stato di gravidanza, i candidati diversamente abili, ai soggetti “fragili” e i candidati richiedenti tempi
aggiuntivi;
• per le operazioni di identificazione i candidati dovranno avvicinarsi alle postazioni “registrazione”
mantenendosi ad idonea distanza dall’operatore, esibendo il proprio documento di riconoscimento;
• le postazioni di identificazione saranno costituite preferibilmente da un tavolo/desk alto e da una parete
protettiva in plexiglass dotata di una finestra per il passaggio dei documenti oppure in alternativa da un
tavolo che garantisca un distanziamento tra candidato e operatore pari a 2 mt;
• i candidati dovranno confermare di non trovarsi in una delle condizioni sopra indicate che pregiudicano
l’accesso alla sede mediante la sottoscrizione e la consegna di un’autodichiarazione precompilata predisposta
ad hoc ed allegata alla presente sub 1);
• dopo le operazioni di identificazione e prima di ricevere eventuale materiale igienizzare le mani con
soluzione idroalcolica ;
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• il materiale verrà consegnato al candidato in fase di registrazione ed è vietato lo scambio di cancelleria e/o
altri presidi personali. La penna sarà sanificata;
• il candidato si accomoderà nel posto che gli sarà indicato e dovrà attendere la conclusione delle operazioni
di registrazione senza spostarsi;
• ciascun candidato dovrà mantenere i propri effetti personali nella postazione assegnata;
• concluse le operazioni di registrazione, la Commissione illustrerà, oltre alle modalità di svolgimento delle
prove, anche i principali comportamenti di rispetto del protocollo di sicurezza e le regole di accesso ai servizi
igienici, le modalità di consegna delle prove e di uscita dalla struttura.
USO DEI SERVIZI IGIENICI
• è necessario riservare un numero adeguato di servizi igienici ad uso dei candidati e dotarli di cestino,
sapone, asciugamano usa e getta e gel igienizzante;
• durante lo svolgimento della prova, la Commissione valuta la possibilità di consentire ai candidati di
utilizzare i servizi igienici, in base anche alla durata della prova stessa;
• se la Commissione consente ai candidati l’utilizzo dei servizi igienici, dovrà assicurare che non si formino
assembramenti;
• i servizi igienici saranno sanificati prima dell’espletamento delle prove. L’utilizzatore dovrà, prima e dopo
l’uso, procedere a sanificazione dei sanitari, utilizzando la soluzione presente nei servizi igienici.
PROVE D’ESAME
Prova scritta:
• I candidati che intendano ritirarsi dalla prova dovranno alzarsi e rimanere al proprio posto sino a che
saranno autorizzati ad avvicinarsi, uno alla volta, al tavolo della Commissione;
• al termine della prova, le buste consegnate dai candidati andranno raccolte dagli addetti e depositate in
idonei contenitori e immediatamente conteggiate;
Prova pratica:
• Le eventuali attrezzature e cancelleria utilizzate durante la prova pratica dovranno essere disinfettate con
disinfettante spray e carta usa e getta.
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
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 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;
• la procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita assicurando il necessario
distanziamento;
• i candidati escono uno alla volta attraverso la porta/le porte di uscita mantenendo le distanze interpersonali
di almeno un metro e comunque secondo le indicazioni degli assistenti/addetti alla vigilanza;
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• 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.
RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PER LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI
• Considerati i tempi di permanenza della carica virale sulla superficie cartacea, la Commissione correggerà
le prove scritte dopo una quarantena degli elaborati di 24 ore;
• il tavolo adibito all’incontro dovrà essere dotato di n. 1 dispenser gel idroalcolico da utilizzare
frequentemente per l’igiene delle mani;
• il locale dovrà essere areato in maniera continua e i partecipanti dovranno rispettare la distanza
interpersonale di almeno un metro oltre a mantenere indossata la mascherina chirurgica;
GESTIONE DI EVENTUALI CASI SOSPETTI COVID-19
a) Temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° misurata in fase di ingresso
Se all’ingresso della sede concorsuale all’atto della misurazione della temperatura, un candidato dovesse
presentare una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C° (misurata anche 2/3 volte a dieci minuti di
tempo da una misurazione e l’altra) non potrà accedere all’aula concorsuale e gli addetti alla vigilanza, con
modalità conformi al rispetto della normativa sulla privacy, lo inviteranno ad allontanarsi e a raggiungere il
proprio domicilio il più presto possibile, invitandolo a contattare il proprio medico di base (MMG) per la
valutazione clinica necessaria e l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
b) Temperatura superiore a 37,5 C° e sintomatologia compatibile al covid-19 in fase di concorso
Se durante la procedura concorsuale una persona (componente della commissione, candidato etc.) manifesti
una sintomatologia compatibile con Covid 19, lo deve dichiarare immediatamente al Presidente della
Commissione di concorso e deve essere immediatamente isolato (nella stanza dedicata o in un'area di
isolamento) dalle altre persone, se non quelle strettamente necessarie a una sua assistenza e che comunque
dovranno cercare, nei limiti consentiti dalla situazione, di stare ad almeno un metro di distanza. E' necessario
provvedere a che lo stesso possa ritornare al proprio domicilio al più presto possibile, invitandolo a
contattare il proprio medico di base (MMG) per la valutazione clinica necessaria e l'eventuale prescrizione
del test diagnostico. L'area di isolamento e quella frequentata dal soggetto con la sintomatologia dovranno
essere sanificate in via straordinaria.

ISTRUZIONI OPERATIVE SPECIFICHE
Prima dell’avvio delle prove, il Presidente della Commissione, illustra:
• la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale specifica;
• le modalità di utilizzo dell’area concorsuale interessata (ingressi, parcheggi, percorsi );
• l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;
• l’individuazione del numero del personale addetto alle operazioni concorsuali con i compiti ad esso
attribuiti (vigilanza misure anticontagio, addetto antincendio, etc.).

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Tutto il personale impegnato nell’attività concorsuale deve essere adeguatamente informato sulle misure da
osservare per prevenire il rischio di contagio e sul comportamento da adottare per prevenirlo, secondo il
contenuto del presente protocollo.
Il presente documento è suscettibile di revisione, in relazione all’andamento della curva epidemiologica e
alla normativa vigente tempo per tempo.
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ALLEGATO:
1) Autodichiarazione.
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Allegato 1
CONCORSO: ___________________________________________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
EX ART 47 DEL D.P.R. n° 445/2000.
Cognome:______________________________Nome:____________________________
Nato a _____________________ (______) in data:_____________________________________
Codice Fiscale:_________________________ residente a__________________________(_____)
in Via/Piazza___________________________________
indirizzo mail _______________________________ cell._______________________
Nella piena consapevolezza delle responsabilità penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore, nonché
delle relative sanzioni, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci;
2. di non avere avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
3. di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura corporea >37,5°,
tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto) nelle ultime
due settimane;
4. di non manifestare attualmente sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura
corporea >37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e
olfatto);
5. di non essere sottoposto a misure di sorveglianza sanitaria e di non essere risultato positivo al COVID-19;
6. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Protocollo di sicurezza
per lo svolgimento delle procedure concorsuali del Comune di Gradara, finalizzato al contrasto e il
contenimento virus SARS-CoV-2, pubblicato sul sito del Comune di Gradara www.comune.gradara.pu.it
nella Sezione Concorsi.
Si allega copia di un documento di riconoscimento, fatta salva la possibilità di firmare la seguente
dichiarazione alla presenza di un Funzionario incaricato.
Gradara, lì______________________
In fede
________________________________
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