
COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA
(Provincia di Piacenza)

___________

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 PER LE PROVE CONCORSUALI IN
PRESENZA 

● Al momento dell’accesso, i candidati dovranno mantenere, all’esterno dei locali, la distanza sociale
di 1 metro. 
● I candidati dovranno presentarsi all’accesso muniti di documento di riconoscimento e già indossando
idonea mascherina di tipo chirurgico.
● La postazione di accesso, dotata di soluzione idro-alcolica per l’igiene delle mani da utilizzare prima
di entrare, sarà presidiata da un addetto che farà entrare un candidato alla volta, indirizzandoli alla
postazione di riconoscimento, dove i candidati compileranno e sottoscriveranno l’autodichiarazione, su
format  predisposto  dall’Ente,  in  cui  attesteranno  di  non  presentare  febbre  o  sintomi
influenzali/respiratori, di non essere stato in contatto con persone positive al COVID-19, di non trovarsi
in regime di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19, di essere a conoscenza
del protocollo di sicurezza adottato.
● Non verrà misurata la temperatura.
● Gli addetti al controllo e riconoscimento devono: 

▪ indossare sempre la mascherina e guanti monouso 
▪ avere soluzione idro-alcolica per l’igiene delle mani disponibile sul tavolo di lavoro. 

● Il candidato: 
▪ Esibisce il documento di identità a vista e l’eventuale patente A2 in corso di validità; 
▪ Ritira una penna nuova da una scatola che dovrà riconsegnare al termine della giornata. 
 ▪ Rispetta la distanza di un metro anche all’interno dell’edificio

● I candidati non potranno circolare in spazi diversi dal locale in cui si terranno le prove .L’unico
movimento possibile deve essere verso il  servizio igienico di riferimento, previa autorizzazione della
commissione, a cui potrà accedere un solo candidato alla volta. 
● Il locale in cui si terranno le prove sarà dotato di soluzione idro- alocolica per l’igiene delle mani e di
postazioni  distanziate  secondo  la  vigente  normativa  in  materia  e  precedentemente  igenizzate.
All’interno del locale saranno presenti gli addetti al controllo che sorveglieranno il rispetto del presente
protocollo di sicurezza. 
● La mascherina è obbligatoria e deve essere indossata per l’intera durata della prova. 
● I componenti la commissione devono parimenti indossare la mascherina sin dall’accesso dall’esterno
per l’intera durata delle prove. 
● Anche i  componenti  della commissione dovranno rispettare il  distanziamento secondo la vigente
normativa in materia
● La commissione procederà a far sorteggiare la prova e la lettera da cui iniziare le successive fasi
concorsuali da candidati volontari che si presenteranno al tavolo della commissione con mascherina,
previa igienizzazione delle mani. 
●  Completato  il  sorteggio  delle  prove  verrà  aperto  il  contenitore  delle  copie  della  prova  scelte,
debitamente sigillato. 
●  Gli  addetti,  dotati  di  mascherina  e  guanti  monouso  indossati  al  momento,  provvederanno  a
consegnare le prove ai candidati. 
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● I candidati non dovranno muoversi dal proprio posto. 
● Il candidato, completata la prova, dovrà rimanere seduto e attendere istruzioni dalla Commissione. 
●  Una  volta  comunicata  la  fine  della  prova,  gli  addetti,  dotati  di  mascherine  e  guanti  monouso,
provvederanno a ritirare le prove. 
● Lo svuotamento dei locali dovrà avvenire in modo ordinato, una fila alla volta, partendo dai settori
più vicini alla commissione. 
● La mascherina dovrà essere indossata fino a quando si esce dall’edificio e potrà essere smaltita solo
all'esterno dell'impianto,  nell’ apposito contenitori
● Tutti i locali verranno adeguatamente sanificati.


