
PROCEDURA DI CONTROLLO ED ACCESSO NELLA 
SEDE CONCORSO 25 AGOSTO 2020 

 
SEDE: Magazzino Comunale via E. Fermi n. 92 - 33010 Tavagnacco 
 

1. Il candidato dovrà presentarsi presso la Sede della prova munito di: 
- Mascherina (di tipo chirurgico oppure FFP2 senza valvola); 
- Penna di colore nero; 
- Documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
2. Alla struttura (locale di identificazione candidati) accederà un solo candidato alla volta previo 

rilevamento della temperatura corporea da parte del personale incaricato mediante sistema 
contactless e verifica corretto utilizzo della mascherina (copertura naso e bocca). Nel caso di 
temperatura corporea superiore a 37,5°C il candidato/uditore deve essere allontanato verso una zona 
esterna alla sede concorsuale. L’addetto al triage chiederà al candidato di igienizzarsi le mani con la 
soluzione messa a disposizione sempre all’ingresso. 
 

3. In prossimità del Magazzino è presente una postazione dotata di schermo parafiato, nella quale verrà 
effettuata l’operazione di identificazione dei candidati (massimo 1 candidato per volta). I candidati 
saranno identificati e firmeranno il registro presenze con la penna personale (in fase di convocazione 
sono stati invitati a portarsi una penna di colore nero) sarà altresì richiesta la consegna di una 
dichiarazione di assenza di sintomi riconducibili al COVID-19 (sono stati invitati a portarla già 
compilata in modo da velocizzare le operazioni di identificazione ed accesso). 
 

4. Ultimate tutte le operazioni di cui ai punti precedenti con esito favorevole, il candidato potrà 
accedere al locale deputato a sede di svolgimento del concorso (postazioni sedute con tavolini). 
Potranno accedere al Magazzino solo i candidati e il personale addetto. 
 

5.  Gli effetti personali saranno riposti in un sacchetto di plastica che sarà sistemato sotto la sedia del 
candidato. I tavolini prevedono un distanziamento di almeno 1 metro l’uno dall’altro sia in senso 
orizzontale che verticale. 
 

6. Il personale sarà dotato dei DPI (mascherine di tipo chirurgico oppure FFP2 senza valvola, guanti 
usa e getta). 
 

7. Sarà affissa l’informativa per la privacy già predisposta e allegata al protocollo di sicurezza. 
 

8. Nel caso di espletamento della prova in locali chiusi, le uscite di emergenza rimarranno aperte 
durante le fasi di svolgimento della prova. Il materiale per lo svolgimento della prova sarà messo a 
disposizione del candidato direttamente dal personale in area precedentemente identificata per 
evitare i contatti.  
 

9. I Servizi igienici saranno separati per i candidati e per il personale. I candidati utilizzeranno i servizi 
igienici presenti all’interno del Magazzino Comunale e segnalati da apposito cartello e potranno 
fruirne a turno (max 1 alla volta). I dipendenti usufruiranno dei servizi igienici presenti all’interno 
del Magazzino Comunale segnalati da apposito cartello.  

10. Terminata la prova il personale addetto provvederà a sanificare il materiale utilizzato per la prova.  
 

11. I candidati verranno congedati e fatti uscire dalla uscite di emergenza. Non sarà possibile ritornare 
indietro verso la sala di identificazione (salvo per recuperare eventuali bagagli ingombranti). 
 

12. I candidati quindi usciranno sempre dall’ingresso del Magazzino e non potranno rientrare nella sede 
concorsuale. 



 
13. Durante la prova concorsuale si dovrà: 

a) Mettere a disposizione dei candidati un numero adeguato di dispenser, con soluzione 
idroalcolica, per l’igiene delle mani. 

b) Vigilare sul mantenimento del distanziamento interpersonale. 
c) Valgono, in ogni caso, le raccomandazioni comportamentali riferite a: 

� mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
� starnutire o tossire nell’incavo del gomito o coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti. 

Successivamente smaltire i fazzoletti nel cestino dedicato e lavarsi le mani; 
� lavarsi spesso le mani, specialmente dopo avere toccato superfici di uso comune ad altre 

persone con il sapone per almeno 60 secondi o strofinando gel idroalcolico per almeno 30 
secondi; 

� evitare abbracci e strette di mano; 
� non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
� è vietata qualunque forma di assembramento. 

d) Sarà individuato uno spazio dedicato, preferibilmente areato naturalmente, da destinare alla 
gestione di casi sospetti, eventualmente emergenti durante la sessione concorsuale. In tale 
spazio sarà disponibile, qualora non già presente in seno alla struttura, una cassetta di primo 
soccorso contenente anche: 
� una mascherina chirurgica; 
� una mascherina FFP2; 
� occhiali di sicurezza. 

e) Garantire la sanificazione degli attrezzi alla conclusione della prova da parte del personale 
addetto. 


