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  Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti Comunali- Salone Polivalente via Vittorio Emanuele II 

in occasione del CONCORSO di TECNICO COMUNALE 

 
 

PRESO ATTO 

che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del 

Protocollo; 

CONDIVISI 

i principi del protocollo nazionale del 24 aprile 2020 dalle organizzazioni datoriali e 

CGIL, CISL e UIL e del DCPM del 11 giugno 2020 in relazione alle Disposizioni anti 

contagio da Coronavirus; 

RICORDATO 

che, a valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure 

predisposte 

 
 

IL COMUNE DI BRICHERASIO ADOTTA IL SEGUENTE PROTOCOLLO DA ATTUARE PER TUTTO IL 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE VARIE FASI DEL CONCORSO IN OGGETTO 

 

Informazione 

 
Gli ambienti Comunali devono restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti 

del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle 

disposizioni del presente Protocollo. 

Considerato che l’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione, il Comune si 

impegna a portare a conoscenza tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza 

delle persone presenti durante le attività necessarie nel concorso.  

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle 

procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni. 

 

Accesso nel locale Polivalente – via V.Emanuele II, Bricherasio - sede delle prove del Concorso 

 
I concorrenti e il personale del Comune e tutte le persone autorizzate all’ingresso nei locali del Salone non 

potranno accedere se non dopo aver attestato: 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di non entrare nel locale  in presenza di febbre (oltre 37.5°); 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 

procedure d’esame e nei giorni successivi (fasi successive del Concorso);  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non aver avuto contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti l’ingresso nel locale 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni attuate, con particolare riferimento a: 

a. mantenere la distanza di sicurezza  

b. osservare le regole di igiene delle mani 

c. tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

All’entrata vengono consegnati moduli di autodichiarazione da firmare con la propria penna. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso 

dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o 
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febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi 

per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 

commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dalle norme generali vigenti. 

I documenti di riconoscimento devono essere consegnati ad un unico dipendente comunale preposto e che 

indossa i guanti monouso. 

Modalità 1: Il candidato porge il documento personale e igienizza le mani dopo averlo ritirato. 

Il dipendente comunale preposto al controllo dei documenti, al termine dell’attività, deve togliere i guanti 

e igienizzare le mani. 

Modalità 2: Il candidato legge a voce alta gli estremi del documento al dipendente (si evidenzia che nel 

rispetto del distanziamento non ci saranno persone vicine) e igienizza le mani dopo averlo ritirato. Il 

dipendente, a distanza, verificherà se il documento è idoneo. 

 

Rispetto della privacy 

 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 

specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 

della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati saranno 

trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 

dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

Locali designati e mobilità delle persone all’interno dei locali del Salone 

 
Il Comune colloca, nei locali interni, la cartellonistica informativa che ricordi comportamenti e cautele, 

condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale. 

Sono stati individuati gli spazi dove si svolgerà il concorso nel rispetto delle seguenti disposizioni: 

 distanza minima candidato - docenti di due metri e comunque massima distanza consentita secondo 

le dimensioni del locale 

 distanza minima tra candidati di oltre un metro e comunque, massima distanza consentita dalle 

dimensioni del locale.  

 Le posizioni delle sedie saranno fissate prima dell’ingresso dei candidati o inserendo sedie con 

cartelli’ divieto sedersi’ o con segnale a pavimento (nastro adesivo) in corrispondenza della 

posizione della sedia. 

I percorsi interni sono stabiliti nel rispetto del principio di unidirezionalità con porte da utilizzare 

esclusivamente per l’ingresso e porte da utilizzare esclusivamente per l’uscita, in modo da prevenire il 

rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. I percorsi stabiliti rispettano i parametri del piano 

di evacuazione e si attuano anche in caso di sfollamento dei locali per emergenza. Un’adeguata 

cartellonistica interna indicherà i percorsi di cui sopra. 

 

Accesso ai servizi igienici 

 
L’ accesso ai servizi igienici dedicati è reso possibile garantendo l’accesso ad un singolo partecipante per 

volta. Nel servizio igienico è presente sapone e tovagliette a perdere per asciugare le mani 
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Modalità di accesso a persone esterne 

 
Il Comune dispone che, solo nei casi di estrema urgenza ed indifferibilità, possano essere ammessi ingressi 

di persone esterne la cui presenza non è strettamente legata al concorso in corso e, comunque, sempre 

nel rispetto delle procedure adottate. 

 

Materiale cartaceo  

 
Il Comune ha organizzato il flusso dei documenti necessari per lo svolgimento del concorso riducendo al 

minimo la necessità di contatto: un dipendente comunale preposto deposita il materiale necessario (prove) 

sul tavolo dedicato presente nel locale. Il numero documenti (tracce della prova di concorso) sarà 

coincidente con le presenze dei partecipanti. Successivamente e alternandosi, i concorrenti sono invitati a 

prelevare la propria copia 

Il concorrente è chiamato a igienizzare le proprie mani prima di prelevare la sua copia 

 

Pulizia e sanificazione del locale  

 
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, 

possono evitare la diffusione del virus. 

 
Per la pulizia e la sanificazione il comune fa riferimento alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute (richiamata anche nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020). 

In particolare, ferma restando la ordinaria pulizia generale, è disposto quanto segue: 

- pulizia, prima dell’inizio e a termine della sessione di esame; 

- disinfezione con soluzione clorata delle attrezzature di lavoro (computer (se presente), sedie, piano 

di lavoro, maniglie,  etc.);  

- un frequente ricambio d’aria dei locali (ogni ora) 

Igienizzare i servizi igienici prima della prova e al termine della prova del concorso usando stracci a perdere 
e guanti dedicati 
 

AERARE I LOCALI FREQUENTEMENTE E DURANTE LE OPERAZIONI DI PULIZIA. 

Prodotti da utilizzare durante le attività di pulizia: 

Per le operazioni di igienizzazione delle superfici toccate più frequentemente può avvenire con: 

-soluzione di cloro (candeggina opportunamente diluita e avendo cura di mescolare bene): 

-soluzione alcolica con percentuale superiore al 63% 
 
Pulire e igienizzare tutta l’attrezzatura utilizzata durante le pulizie 

Buttare la pattumiera al termine dei lavori anche se non è colma. 

 

Dispositivi di protezione individuale e igiene delle mani 

 
I componenti delle commissioni di esame devono indossare la mascherina chirurgica  e il Comune provvede 

a fornirle per ogni fase del Concorso. 

I candidati devono indossare una mascherina di propria dotazione per tutto il tempo di permanenza nei 

locali del Comune. Sono ammesse mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 
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materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 

respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.  

Tutti i commissari e i candidati hanno a disposizione, nel locale assegnato, il gel igienizzante per le mani. 

Il candidato è invitato a igienizzare le proprie mani: 

-all’ingresso nei locali del salone Polifunzionale 

- dopo aver ritirato la carta d’identità e firmato l’autocertificazione con penna di proprietà 

-dopo aver consegnato la prova d’esame 

Naturalmente il gel rimane a disposizione nel caso si presenti necessità di utilizzo (esempio prima di 

riprendere in mano la prova d’esame in caso si sia uscito per recarsi ai servizi igienici) 

 Non è necessario l’uso di guanti (se un candidato si presenta con i guanti, sarà invitato a toglierli prima di 

igienizzare le mani in una delle occasioni sopra elencate. 

Nei servizi igienici è disponibile sapone per mani e asciugamani a perdere. 

Nei locali e nei servizi igienici sono affisse le locandine che indicano la modalità esatta per il lavaggio 

(igienizzazione) delle mani. 

 

  Primo soccorso 

 
In prossimità del locale in cui si svolgono le prove, è individuato un locale ‘infermeria’ attrezzato di  cassetta 

di primo soccorso. La cassetta di primo soccorso contenente i presidi indicati nel D.M. n. 388 è stata 

completata con n. 2 mascherine FFP2 e una mascherina chirurgica da fare indossare all’infortunato, se è 

nelle condizioni di poterlo fare. La mascherina FFP2 è utilizzata dal soccorritore che non può mantenere la 

distanza d sicurezza in occasione del soccorso. 

Lo stesso ambiente sarà dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti 

della commissione, altro personale comunale) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria 

e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa 

dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà 

altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di altra mascherina. 

 

Presenza di candidati disabili 

 

Per favorire lo svolgimento del concorso da parte di candidati con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali accompagnatori alla postazione; Anche gli accompagnatori dovranno firmare 

autodichiarazione. Non essendo possibile la guida della carrozzina da parte del personale Comunale a causa 

della necessità di garantire il distanziamento sociale, l’accompagnatore dovrà essere presente anche 

all’uscita del candidato (dopo aver terminato la prova, il candidato potrà telefonare per prenotare 

l’accompagnamento). 

 

Divieti 

 

Vietato intrattenersi nei locali del Salone Polivalente dopo il termine della prova. 

Vietato l’accesso ai locali diversi da quelli assegnati. 

Vietato fare assembramento nel cortile antistante l’ingresso e l’uscita dal locale in cui è svolta la prova 
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Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente protocollo, verrà assicurata adeguata 

comunicazione ai concorrenti e ai componenti la commissione. 

 È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate nel presente documento 

contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 

collaborazione attiva dei candidati nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

 


		2020-06-23T09:42:31+0000
	MUSUMECI GIUSEPPINA




