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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE 

CONCORSUALI PER L’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO NELLA CASA DI 

RIPOSO DI NOVENTA PADOVANA IN FASE DI EMERGENZA DA COVID-19 

 

 

Premessa 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha determinato la 

necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno portato alla sospensione 

temporanea di numerose attività. 

Tra i primi interventi adottati, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 

marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull' intero territorio nazionale”, l'art. 3 (Misure di informazione e 

prevenzione sull'intero territorio nazionale) stabilisce al comma 1, lettera f) che "nello 

svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito 

l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a 

ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di 

rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro". 

Alla base di detta disposizione la necessità, per contrastare la circolazione del virus SARS-

COV-2 nella popolazione, di favorire un immediato distanziamento fisico tra persone. 

In ragione della situazione epidemiologica in atto nel Paese e delle conoscenze scientifiche 

maturate ad oggi su SARS-COV-2, al fine di garantire l'effettuazione dei concorsi per 

l'accesso al pubblico impiego nella Casa di Riposo di Noventa Padovana, si è predisposto il 

presente documento tecnico con l'obiettivo di fornire elementi informativi ed indicazioni 

operative per la tutela della salute e della sicurezza sia dei candidati alle prove di concorso, 

sia dei componenti la Commissione e del personale in servizio nel contesto dell'espletamento 

delle prove di esame. 

In particolare nel presente documento vengono adottate misure di sistema, organizzative, di 

prevenzione e protezione, nonché previste semplici regole per lo svolgimento delle prove 

concorsuali in sicurezza. 

Le indicazioni di seguito fornite sono di carattere generale per garantire la coerenza con le 

misure essenziali al contenimento dell'epidemia presenti sul territorio nazionale 

rappresentando essenzialmente un elenco di criteri guida cui tener conto nelle diverse 

situazioni. 

 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato 

Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall'INAIL (INAIL 2020), ha definito la 

classificazione dei livelli di rischio connessi all'emergenza sanitaria per i differenti settori 

produttivi secondo la classificazione vigente ATECO. Dall'analisi del livello di rischio 

connesso ad altre attività di servizi (cui fare riferimento per le prove concorsuali) emerge una 

classe di rischio MEDIO-ALTO. 

Tuttavia, l'esigenza imminente di espletamento di prove concorsuali, necessita la 

predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle 

procedure. 
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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. 

 

 

MISURE DI ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione  

Misure di pulizia e di igienizzazione 

E’ garantita la pulizia approfondita dei locali destinati all'effettuazione delle prove 

concorsuali, ivi compresi androne, corridoi, bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare. 

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i 

locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una 

misura sufficiente nel contesto di prove concorsuali, e non sono richieste ulteriori procedure 

di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici 

più esposte al contatto quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, distributori 

automatici di cibi e bevande, ecc. 

Le quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate al termine di ogni prova 

concorsuale (mattutina/pomeridiana), adottando misure specifiche di pulizia delle superfici e 

degli arredi/materiali utilizzati nell’espletamento della prova. 

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per 

i candidati e per i componenti della Commissione, in più punti dell’edificio sede delle prove 

e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova concorsuale per 

permettere l’igiene frequente delle mani. Ogni candidato dovrà procedere a tale operazione 

prima dell’accesso nei locali. 

 

Misure organizzative 

Ciascun componente della commissione, convocato per l’espletamento delle procedure per le 

prove concorsuali, dovrà dichiarare: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C nel 

giorno di avvio delle procedure di concorso e nei tre giorni precedenti; 

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

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni 

soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in 

cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento 

dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione delle prove, 

comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di 

avviare le procedure di sostituzione. 

I candidati, saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita a 

seconda del numero dei partecipanti al concorso, costituendo uno strumento organizzativo 

utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori 

dai locali destinati alle prove concorsuali, e consentendo la presenza per il tempo minimo 

necessario, come specificamente indicato di seguito.  
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Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento i candidati dovranno presentarsi presso 

la sede delle prove concorsuali al massimo 30 minuti prima dell’orario di convocazione 

previsto e dovranno lasciare la sede subito dopo l’espletamento della prova. 

 

 

All’atto della presentazione presso la sede concorsuale il candidato dovrà produrre 

un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C nel 

giorno di espletamento delle prove concorsuali e nei tre giorni precedenti; 

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

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non 

dovrà presentarsi per l’effettuazione delle prove di esame. 

 

Organizzazione dei locali e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio sede delle prove concorsuali, 

verranno individuati percorsi in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 

ingresso e in uscita. 

I locali destinati allo svolgimento delle prove concorsuali dovranno prevedere un ambiente 

sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di 

finestre per favorire il ricambio d’aria. 

L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un 

distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; 

anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri 

(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino e dagli altri 

candidati. 

La commissione, a cura degli addetti incaricati, al termine della prova procederà alla pulizia 

del materiale didattico consegnato ai candidati. 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento 

della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

I componenti della commissione e i candidati dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali sede delle prove di concorso apposita mascherina in dotazione propria (mascherina 

chirurgica) o fornita dalla Casa di Riposo di Noventa Padovana. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) sono atte a non configurare situazioni di 

‘contatto stretto’ come definito nell’allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 

marzo 2020. 

Anche per tutto il personale di supporto alla Commissione, in presenza di spazi comuni è 

necessario indossare la mascherina chirurgica. 

I componenti della commissione e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale 

destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani 

in accesso, pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 
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INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Presidente della 

Commissione di concorso assicurerà adeguata comunicazione ai candidati e ai componenti 

della commissione attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito web della Casa di Riposo 

di Noventa Padovana. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate fanno 

affidamento al senso di responsabilità di tutti nel rispettare le misure igieniche e il 

distanziamento. E’ necessaria la collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nelle 

procedure concorsuali nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
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AUTODICHIARAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a,  

Cognome …………………..…............……… Nome ……………..………………………  

Luogo di nascita ………………………..……… Data di nascita ………………………..…….  

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………  

Ruolo       □ Componente della Commissione          □ Personale di supporto       □ Candidato  

nell’accesso presso i locali sede delle prove concorsuali …………………………………………  

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua 

personale responsabilità  

dichiara quanto segue:  

- di non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5° C in data 

odierna e nei tre giorni precedenti;  

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

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo e data ………………………………  

 

 

Firma leggibile (dell’interessato)  

…………………………………………………………………………  

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta in presenza 

del ................................................................................. 
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