
PROTOCOLLO DELLE MISURE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO E LA 

PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 DURANTE LO SVOLGIMENTO 

DELLE PROVE CONCORSUALI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 

CONTENITE NEL PROTOCOLLO EMANATO DAL DIPARTIMENTO DELLA 

FUNZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL’ART.10, COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE 

DEL 1°APRILE 2021, N.44. 

 

In applicazione del protocollo emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi 

dell’articolo 10, comma 9 del D.L. del 1° aprile n.44 sono disposte le seguenti  misure: 

� i candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni 

eccezionali da documentare) 

� non presentarsi presso la sede concorsuale se: 

1) affetto da uno o più sintomi dei seguenti sintomi: 

a. temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 

b. tosse di recente comparsa 

c. difficoltà respiratoria 

d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e. mal di gola 

 

2) sottoposto alla misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da Covid-19; 

 

� gli obblighi di cui ai numeri 1 e 2 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione 

da prodursi ai sensi degli art.. 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo il modello allegato e da 

rilasciare agli addetti al momento dell’identificazione. Saranno allontanati dalla sala 

d’esame i candidati che non rilascino tale dichiarazione sostitutiva, completa nelle sue parti. 

� Presentare all’atto di ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico 

rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo, presso una struttura 

pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento della prova, che attesti la negatività del candidato al virus; tale prescrizione si 

applica anche ai candidati che abbiano effettuato il vaccinazione per il COVID-19; 

� Al momento dell’accesso nell’area concorsuale, al candidatò sarà rilevata la temperatura 

corporea mediante termo scanner; 

� Qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale, presente , alla 

misurazione, una temperatura superiore ai 37,5° o altra sintomatologia riconducibile al 

Covid-19 sarà allontanato dalla sede ed invitato a ritornare al proprio domicilio; 

� Dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, indossare obbligatoriamente 

e correttamente (copertura delle vie aeree, naso e bocca) la mascherina facciale filtrante 

FFP2 messa a disposizione dall’ente. Non sarà in alcun modo consentito nell’area 

concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in 

possesso del candidato. Gli addetti forniranno indicazioni sull’eventuale sostituzione della 

mascherina e il relativo smaltimento; 

� I candidati che non si atterranno alle disposizioni sopra richiamate, ivi compreso il rifiuto a 

presentare l’auto-dichiarazione anti-covi, saranno allontanati dall’area concorsuale; 

� I candidati dovranno rispettare gli orari di convocazione comunicati dall’Amministrazione. 

Icandidati dovranno altresì attenersi alle indicazioni ricevute in relazione al tipo di ingresso 

e percorso da utilizzare per accedere alle aule d’esame; 

� Le operazioni di identificazione dei candidati ammessi alla prova concorsuale saranno 

effettuate presso la postazione dedicata: i candidati devono rispettare rigorosamente orario e 



luogo di convocazione e mantenere in ogni momento la distanza di sicurezza di almeno di 

un metro tra un candidato e l’altro e tra gli addetti alla vigilanza/componenti della 

Commissione. Nel luogo dell’identificazione saranno presenti appositi dispenser per 

l’igienizzazione delle mani ai quali i candidati dovranno ricorrere prima delle operazioni di 

consegna del materiale/documentazione all’addetto e frequentemente in ogni momento 

della procedura concorsuale; 

� Si informa che sarà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in gravidanza, dei 

candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi; 

� L’esibizione del documento di riconoscimento, la consegna ed il ritiro di tutto il materiale o 

documentazione relativa alle prove, sia da parte del candidato che dell’addetto, non dovrà 

avvenire brevi manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio; 

� Per tutta la durata delle operazioni concorsuali sarà disponibile la soluzione idroalcolica per 

l’igiene delle mani (ivi compresi i servizi igienici) da utilizzare ogniqualvolta se ne ravvisi 

la necessità secondo istruzioni per il corretto lavaggio/igienizzazione esposte in prossimità 

dei dispenser; 

� I candidati hanno l’obbligo di seguire i percorsi di accesso e movimento nell’area 

concorsuale (ingresso nell’area concorsuale/ingresso nell’area di transito per registrazione 

dei partecipati- ingresso nell’aula concorsuale/organizzazione delle sedute-uscita dei 

candidati dall’aula e dall’area concorsuale) come predisposto degli addetti. Nell’area 

concorsuale sono collocate a vista le relative planimetrie, i flussi di transito e le indicazioni 

dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso, le planimetrie delle aule concorso, 

recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l’ubicazione dei servizi ad uso dei 

candidati; 

� Le operazioni relative alla predisposizione e distribuzione del materiale cartaceo messo a 

disposizione dei candidati verranno effettuate dal personale di supporto e dai membri della 

Commissione; 

� A ciascun candidato verrà consegnata una postazione di lavoro adeguatamente distaznaizata 

di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, garantendo un’area di 4,5 mq al fine dell’osservanza 

delle misure di distanziamento sociale: tale postazione è fissa e non va scambiata con altri 

candidati e, una volta raggiunta la postazione assegnata, il candidato dovrà rimanere seduto 

per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa, fatti salvi motivi 

indifferibili; a fine prova i candidati riceveranno particolari istruzioni per la riconsegna e 

saranno invitati all’uscita su autorizzazione del personale di presidio, seguendo apposita 

segnaletica, sempre utilizzando la mascherina e il gel igienizzate mani; 

� Nel corso di svolgimento della prova è vietato il consumo di alimenti, ad eccezione delle 

bevande, di cui i candidati dovranno munirsi preventivamente; 

� Qualora nel corso dello svolgimento della prova concorsuale un candidato presenti 

l’insorgenza di sintomi riconducibili al covid-19, sarà isolato e “preso in carico” a garanzia 

dell’incolumità degli altri candidati e nel rispetto della privacy del soggetto coinvolto; 

� Il presente protocollo è integrato dal piano operativo dello specifico concorso pubblico in 

corso. 
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