CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C
SERVIZI DEMOGRAFICI
PRESCRIZIONI OPERATIVE PER CONTRASTARE LA
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS- COv-2 (Covid-19)

In ottemperanza ai decreti ministeriali ed alle ordinanze regionali emessi e al fine di
contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 è stato definito e verrà messo in atto
il seguente protocollo specifico per l’effettuazione in massima sicurezza del concorso
pubblico, per esami, di cui all’oggetto.
Nell’ambito del protocollo vengono altresì stabilite le misure di prevenzione alle quali i
destinatari sopraindicati dovranno attenersi scrupolosamente.
MISURE GENERALI
- suddivisione del luogo prescelto (Aula Magna Scuola Media)
- presenza di ingressi e uscite separate al fine di limitare il passaggio simultaneo di più
persone;
- posizionamento dei posti a sedere in modo da garantire la distanza interpersonale di
1mt
- presenza di servizi igienici ben aerati;
- presenza tavolo per la Commissione d’esame centralmente e antistante all’area
MISURE di PREVENZIONE anti contagio Covid-19
SEGNALETICA
- posizionamento di cartelli a parete indicanti il percorso per i servizi igienici, nonché le
prescrizioni sui comportamenti individuali anti-contagio;
MATERIALE e DISPOSITIVI
- dotazione di plexiglass sul banco della commissione;
- disponibilità di detergenti igienizzanti e carta monouso per le mani agli ingressi e nei
servizi igienici;
- utilizzo di confezioni integre di biro e altro materiale da distribuire per la prova;
- disponibilità di mascherine chirurgiche per eventuali partecipanti che ne fossero
sprovvisti;

MISURE IGIENICHE
- preliminare pulizia a fondo dell’area utilizzata per la prova
- preliminare pulizia a fondo e disinfezione dei servizi igienici e dei banchi;
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- apertura porte e finestre per tutta la durata della prova in modo da garantire la massima
ventilazione dei Locali
COMPORTAMENTI e MISURE DI PREVENZIONE da adottare
- obbligo uso di mascherina da parte della commissione e del personale di servizio
- obbligo uso mascherina per i partecipanti (che dovranno giungere nella sede con propri
dispositivi di protezione individuale)
- rispetto assoluto di tutte le norme comportamentali definite da Ministero della Salute e
Istituto Superiore di Sanità
- consegna/compilazione, la mattina della prova dell’autocertificazione di assenza
condizioni personali di salute che potrebbero causare contagio (ALL. A)

Cesate, li 13 luglio 2020
Nota: le presenti prescrizioni saranno adeguate alla normativa in essere al momento
dell’effettuazione delle prove.
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