
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE 

ALL’EMERGENZA COVID-19 

 

 
1) I candidati si impegnano ad osservare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio nel caso in cui 

• versino in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi; 

• abbiano avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati positivi 

al Covid19 nei 14 giorni antecedenti alla data della prova concorsuale; 

• siano risultati positivi al Covid19 e non dispongano di una certificazione medica che attesti 

l’avvenuta negativizzazione del tampone. 

A tal fine, nella fase di identificazione dei partecipanti, al concorso sarà richiesto ai 
candidati di confermare di non trovarsi in una delle condizioni sopra indicate mediante la 
presentazione di un’autocertificazione sottoscritta.  
 
2) I candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se muniti di: 

• mascherina, da indossare sempre 

• autocertificazione sottoscritta 

I candidati dovranno evitare contatti ravvicinati e strette di mano tra di loro, si dovranno coprire bocca e 

naso in caso di starnuti e/o colpi di tosse, dovranno prestare la massima attenzione nell’evitare di toccarsi 

accidentalmente il viso, in particolare gli occhi, il naso, la bocca.  

E’ vietato lo scambio di cancelleria e/o altri presidi personali. 

Il Comune renderà disponibile nei locali pubblici adibiti a concorso soluzioni idroalcoliche per  

l’igienizzazione delle mani/dei guanti e assicurerà adeguata pulizia degli ambienti che saranno utilizzati per 

lo svolgimento delle prove. 

 

3) Nell’accesso e nello stazionamento nei locali è fatto obbligo ai candidati di mantenere il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in tutte le fasi della procedura di 
selezione: l’accesso alla sede concorsuale, l’identificazione dei candidati, l’espletamento delle prove, la 

consegna degli elaborati, l’utilizzo dei servizi igienici, il successivo deflusso verso l’uscita. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dai partecipanti nello stazionamento negli spazi 

esterni alla Struttura che ospiterà la selezione. Non si potranno creare assembramenti agli ingressi o nel 

piazzale esterno; non sarà consentito prolungare la presenza al di fuori del tempo strettamente necessario 

al deflusso ordinato delle persone. 

Il personale comunale 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 metro. 

 

4) I candidati 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, saranno effettuate per contingenti, 

con la suddivisione dei candidati in gruppi d’accesso, individuati sulla base della lettera iniziale del 

cognome. 

I candidati dovranno raggiungere i locali in cui si terranno le prove concorsuali esclusivamente attraverso i 

percorsi di transito predisposti allo scopo dal Comune, indossando correttamente una mascherina di 

protezione. Particolare cura dovrà essere mantenuta nell’osservanza del distanziamento. 

Il personale comunale provvederà alla misurazione della temperatura corporea dei candidati all’ingresso. 

Non sarà consentito l’accesso diretto ai locali di svolgimento delle prove a coloro ai quali 
sarà rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi. 
Se alla prima misurazione verrà rilevata una temperatura superiore ai 37, 5 gradi si procederà, dopo un 

tempo di 5 minuti di riposo del candidato in zona non esposta al sole, ad una seconda rilevazione. 

Se alla seconda misurazione la temperatura risulterà essere ancora superiore ai 37, 5 gradi il candidato non 

potrà essere ammesso ai locali e quindi risulterà essere escluso dal concorso. 



 

Durante l’identificazione i partecipanti dovranno esibire agli addetti al riconoscimento un documento 

d’identità valido (preferibilmente quello utilizzato in fase di registrazione a portale per la partecipazione al 

concorso), dare lettura del numero del documento di riconoscimento, fornire l’autocertificazione 

con la quale attestare di non aver avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati 

positivi al Covid19 nei 14 giorni antecedenti alla data della prova concorsuale.  

Avvenuta l’identificazione, un addetto inviterà il candidato a igienizzare le mani/i guanti con la soluzione 

idroalcolica messa a disposizione dall’ente. 

 Sarà consentito l’accesso alla sede del concorso ai soli candidati. Eventuali accompagnatori non saranno 

ammessi nei locali nei quali si terranno le prove concorsuali né tantomeno 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. 

Alla luce della situazione di emergenza non saranno previsti gli spazi dedicati all’ allattamento. 

 

6) Si chiede ai candidati di osservare i percorsi di entrata e di uscita predisposti dal comune per 

l’afflusso ed il deflusso in sicurezza delle persone, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

 

7) Terminato il riconoscimento i candidati avranno accesso all’area del concorso. I posti verranno assegnati 

dal personale addetto. 

Sulla sedia assegnata i candidati troveranno una cartellina rigida e delle buste da utilizzare secondo le 

istruzioni che verranno impartite. 

8) L’accesso ai servizi igienici presenti nella struttura sarà consentito ad un solo candidato per volta 

attraverso i percorsi definiti dall’Ente. Sarà necessario indossare la mascherina di protezione, rispettare il 

distanziamento interpersonale ed osservare le misure di prevenzione, in particolare l’igienizzazione delle 

mani mediante l’utilizzo delle soluzioni idroalcoliche messe a disposizione sia prima che dopo. 

Si raccomanda a tutti di osservare con rigore le succitate indicazioni e si confida nel senso di responsabilità 

di ciascuno, al fine garantire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali e di garantire la sicurezza 

di tutti. 

9) Si consiglia ai candidati di munirsi di acqua e di eventuali snack, ad uso esclusivo personale, per il periodo 

di permanenza nel palazzetto. 

10) Alla conclusione della prova i candidati dovranno rispettare i tempi assegnati per lo svolgimento della 

prova. Non si potrà pertanto abbandonare la propria postazione prima dello scadere del tempo. 

Al termine della prova il candidato dovrà consegnare la tavoletta e le buste, depositare la penna 

nell’apposito contenitore, seguire il percorso di uscita predisposto allo scopo. 

 

I candidati sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate dal 
Comune di Albignasego per l’ammissione ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e 
per lo svolgimento in sicurezza delle prove medesime. 
 


