ALLEGATO 1)
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE
ALL’EMERGENZA COVID-19
PREMESSA
ln ragione della situazione epidemiologica in atto nel Paese e delle conoscenze scientifiche maturate
ad oggi su Covid-19, al fine di garantire l'effettuazione delle Selezioni Pubbliche, si è predisposto il
presente documento con l'obiettivo di fornire elementi informativi ed indicazioni operative per la
tutela della salute e della sicurezza dei candidati, dei componenti la Commissione e del personale in
servizio nel contesto dell'espletamento delle prove di esame.
ln particolare nel presente documento vengono adottate misure di sistema, organizzative, di
prevenzione e protezione, nonché previste semplici regole per lo svolgimento delle prove
concorsuali in sicurezza.
Le indicazioni di seguito fornite sono di carattere generale per garantire la coerenza con le misure
essenziali al contenimento dell'epidemia presenti sul territorio nazionale rappresentando un elenco
di criteri guida cui tener conto nelle diverse situazioni.
MISURE DI PREVENZIONE PER I CANDIDATI
1)
I/le candidati/e si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate dal
Consorzio Casalasco Servizi Sociali per l'ammissione ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e
per lo svolgimento in sicurezza delle prove medesime. ln particolare:
Il/la candidato/a è tenuto/a ad osservare l'obbligo di rimanere nel proprio domicilio nel caso in cui:
• versi in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
• abbia avuto contatti, per quanto di conoscenza, con soggetti risultati positivi al Covid-19 nei
14 giorni antecedenti alla data della prova concorsuale;
• sia risultato/a positivo/a al Covid-19 e non disponga di una certificazione medica che attesti
l'avvenuta
negativizzazione
del
tampone
e
il
termine
della
quarantena.
Nella fase di identificazione dei/delle partecipanti al concorso sarà richiesto ai candidati di
confermare di non trovarsi in una delle condizioni sopra indicate mediante la sottoscrizione e la
consegna di un'autocertificazione precompilata.
2)
•
•
•

Per poter accedere ai locali ove si svolgeranno le prove i/le candidati/e dovranno:
indossare correttamente una mascherina chirurgica;
sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea;
essere in possesso di Green Pass.

Qualora il/la candidato/a presenti, alla rilevazione, una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi,
verrà inviato/a ad attendere non meno di 10 muniti prima di essere sottoposto/a a nuova
rilevazione. Qualora anche all'esito della seconda rilevazione sia confermata una temperatura
corporea superiore a 37,5 gradi, non sarà ammesso/a ai locali dove si svolgeranno le prove
concorsuali e sarà conseguentemente escluso dalla procedura. I medesimi provvedimenti saranno
adottati qualora i/le candidati/e rifiutino di indossare la mascherina o di sottoporsi alla rilevazione
della temperatura corporea.
Dovranno evitare contatti ravvicinati e strette di mano, dovranno prestare la massima attenzione
nell'evitare di toccarsi accidentalmente il viso, in particolare gli occhi, il naso, la bocca. È vietato lo
scambio di cancelleria e/o di altri presidi personali.

3)
Il Consorzio renderà disponibili nei locali pubblici adibiti a concorso, soluzioni idroalcoliche
per l'igienizzazione delle mani e assicurerà la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti che saranno
utilizzati per lo svolgimento delle prove.
Nell'accesso e nello stazionamento nei locali è fatto obbligo ai/alle candidati/e di mantenere il
distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri in tutte le fasi della procedura di selezione:
• l'accesso alla sede concorsuale;
• l'identificazione dei candidati;
• l'espletamento delle prove, o la consegna degli elaborati;
• l'utilizzo dei servizi igienici;
• l'eventuale utilizzo servizio di bar;
• Il successivo deflusso verso l'uscita.
4)
È obbligatorio l'uso della mascherina per tutto il tempo di permanenza all'interno della
Struttura che ospiterà la selezione.
Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dei/delle partecipanti rispetto allo
stazionamento negli spazi esterni di pertinenza della Struttura che ospiterà la selezione.
Sarà comunque vietato l'assembramento di qualsiasi tipo agli ingressi o nel piazzale esterno; non
sarà consentito prolungare la presenza al di fuori del tempo strettamente necessario al deflusso
ordina delle persone.
Il personale del Concass fornirà, anche attraverso appositi cartelli informativi, le necessarie
indicazioni ai candidati per il corretto accesso alla sede concorsuale, per l'identificazione, il
raggiungimento delle postazioni per lo svolgimento delle prove. Dovrà comunque essere garantito il
distanziamento interpersonale di sicurezza pari a 1,5 metri.
5)
I/le candidati/e hanno l'obbligo di rispettare in modo rigoroso gli orari stabiliti per lo
svolgimento delle prove.
L'ammissione avverrà secondo un protocollo articolato.
Le operazioni d'identificazione dei partecipanti alla selezione, infatti, potranno essere effettuate per
contingenti, con la suddivisione dei candidati in gruppi d'accesso, individuati sulla base della lettera
iniziale del cognome.
Particolare cura dovrà essere mantenuta nell'osservanza del distanziamento.
Durante l'identificazione i partecipanti dovranno esibire agli addetti al riconoscimento un
documento d'identità valido, munito di fotografia, dare lettura del numero del documento di
riconoscimento — se richiesto - e fornire l'autocertificazione che deve essere precompilata a cura
del candidato e firmata in presenza del Personale addetto.
6)
Sarà consentito l'accesso alla sede del concorso ai/alle soli/e candidati/e.
Eventuali accompagnatori non saranno ammessi nei locali nei quali si terranno le prove concorsuali,
né tanto meno nelle aree attigue alla struttura e delimitate dai cancelli. Solamente i candidati con
handicap grave che necessitano di accompagnatore, in presenza di idonea certificazione, potranno
beneficiare della loro assistenza.
PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE E PER I LAVORI DELLE COMMISSIONI
Si segnalano inoltre le seguenti misure di indirizzo generale:
Utilizzo delle strutture
È obbligatorio l'uso della mascherina per tutto il tempo di permanenza all'interno della Struttura che
ospiterà la selezione.
Nelle sale o aule deve essere inoltre previsto un frequente e regolare ricambio d'aria favorendo
l'aerazione naturale (ad esempio prevedendo apertura delle finestre ad ogni cambio di "sessione"
per le prove scritte e comunque non meno di 2 volte nel giorno — rif. all.18 DPCM 13.10.2020).

Indicazioni di informazione e comunicazione
Verranno predisposte iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate,
mediante appositi avvisi ai candidati tramite modalità telematica (sito web, pagina del concorso) e
anche attraverso una cartellonistica, chiara e ben visibile che aiuti nella gestione dei flussi in entrata
e in uscita e renda evidenti le misura di sicurezza necessarie.
Prove scritte
Negli spazi concorsuali, sarà fornito un numero idoneo di dispenser di soluzione idroalcolica, valutati
caso per caso in base al numero dei partecipanti e alla configurazione della struttura.
Tutti i/le commissari/e e i vigilanti, così come i/le candidati/e in tutte le fasi del concorso, avranno
l'obbligo di indossare la mascherina.
Il materiale che i/le candidati/e dovranno utilizzare per la prova (penne, fogli, cartoncino anagrafica,
busta grande, busta piccola, eventuali istruzioni) dovrà essere anticipatamente distribuito o collocato
sulle postazioni su cui saranno fatti accomodare i candidati.
La Commissione dovrà rispettare il distanziamento di almeno 1 metri tra i suoi componenti.
Colloqui
Negli spazi concorsuali, sarà fornito un numero idoneo di dispenser di soluzione idroalcolica, valutati
caso per caso in base al numero di partecipanti e alla configurazione della struttura;
Durante il colloquio i/le commissari/e indosseranno la mascherina; il/la candidato/a, durante il
tempo necessario a sostenere la prova, potrà togliere la mascherina e dovrà mantenere un
distanziamento di almeno 2 metri dal membro della commissione più vicino.
Va garantita la pubblicità delle prove nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
La Commissione dovrà rispettare il distanziamento di almeno 1 metri tra i suoi componenti.
Lavori della Commissione
La Commissione dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge anche durante i propri lavori in seduta
riservata, operando anche con modalità a distanza.
Indicazioni di informazione e comunicazione
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Presidente della
Commissione di concorso assicurerà adeguata comunicazione ai/alle candidati/e e ai/alle
componenti della commissione, anche attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito web del
Comune e l'affissione all'ingresso dell'edificio sede delle prove di esame e nei principali ambienti di
svolgimento delle prove concorsuali.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate fanno affidamento sul
senso di responsabilità di tutti nel rispettare le misure igieniche e il distanziamento e sulla
collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure concorsuali nel continuare a mettere
in pratica i comportamenti previsti per il contrasto della diffusione dell'epidemia.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Ingresso dei candidati
Qualora i/le candidati/e fossero numerosi, per evitare assembramenti, gli stessi potranno essere
convocati in orari diversi o potranno accedere attraverso entrate diverse.
I/le candidati/e dovranno presentarsi, muniti di mascherina, al massimo 15 minuti prima dell'orario
comunicato onde evitare il formarsi di assembramenti.
Prima di accedere all'aula dovranno attendere fuori, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1
metro l'uno dall'altro e indossando la mascherina.
I/le candidati/e saranno invitati/e ad accedere dalla porta di ingresso uno alla volta, indossando
sempre la mascherina.
Dovranno utilizzare il gel disinfettante posto all'ingresso degli spazi.

Per le operazioni di identificazione dovranno avvicinarsi alle postazioni mantenendosi ad idonea
distanza dall'operatore, esibendo il proprio documento di riconoscimento e dando lettura degli
estremi se richiesto.
Ai/alle candidati/e verrà consegnata una penna che dovrà essere conservata per tutto lo svolgimento
della prova e restituita al termine depositandola negli appositi contenitori.
Una volta registrato, il/la candidato/a si accomoda nel posto che gli sarà indicato, dove troverà il
materiale necessario per la prova, e dovrà attendere la conclusione delle operazioni di registrazione
senza spostarsi; in alcuni casi parte del materiale potrà essere consegnato al/alla candidato/a in fase
di registrazione o durante la prova. Tale operazione verrà effettuata dai membri della Commissione
o dagli addetti alla vigilanza.
Ciascun/a candidato/a dovrà mantenere i propri effetti personali nella postazione assegnata e
depositare sul tavolo eventuali documenti, qualora la consultazione degli stessi fosse autorizzata
dalla Commissione, ai fini dei necessari controlli.
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.
Uscita
I/le candidati/e che intendano ritirarsi dalla prova dovranno alzarsi e rimanere a fianco del proprio
tavolo sino a che saranno autorizzati ad avvicinarsi, uno alla volta, al tavolo della Commissione.
I/le candidati/e dovranno rimanere nella propria postazione sino alla raccolta del materiale e della
busta contenente l'elaborato, da parte dei membri della Commissione o del personale di vigilanza.
I membri della Commissione e il personale di vigilanza dovranno igienizzarsi le mani prima di
consegnare il materiale, di ritirare i compiti e dopo averli ritirati.
Uno alla volta, e comunque secondo le indicazioni della Commissione, i/le candidati/e escono
attraverso la porta di uscita mantenendo le distanze.
Uso dei servizi igienici
Prima e durante lo svolgimento delle prove la Commissione potrà autorizzare i/le candidati/e ad
utilizzare i servizi igienici singolarmente, depositando sul tavolo il proprio documento di identità e
avendo indossato la mascherina. Il/la candidato/a che voglia usufruire dei servizi igienici deve alzare
la mano esibendo il proprio documento di riconoscimento.

