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Legenda
DPCM: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020.

1. OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

L’obiettivo  del  presente  Protocollo  è  fornire  indicazioni  operatve  di  caratere  generale  che
rappresentano essenzialmente un elenco di criteri guida per lo svolgimento delle prove concorsuali
che,  a  tutela  della  validità  della  selezione  e  dell’uguaglianza  di  tratamento,  si  svolgono  “in
presenza”.
A mero ttolo esemplifcatvo, sono prove concorsuali sotoposte al presente Protocollo le seguent,
se svolte “in presenza”:  accesso al pubblico impiego.
Le indicazioni tengono conto delle atuali conoscenze sulle carateristche dell’infezione da SARSCoV-
2 e sull’impato nelle  comunità che,  come noto,  sono passibili  di  aggiornament all’emergere di
nuove evidenze.
Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adotare misure uguali per
tuta  la  popolazione.  Il  presente Protocollo  contene,  quindi,  misure  che  seguono il  principio di
precauzione in conformità al DPCM 11/06/2020, 
• il criterio di “distanza droplet”;
• i  fussi  e  percorsi  regolamentat in  modalità  “a  senso  unico”  e  nel  rispeto  della  distanza  di
sicurezza;
• il  rispeto  di  requisit minimi  delle  aule,  riferit alla  superfcie,  al  livello  di  areazione,  alle
carateristche dei servizi igienici;
• l’obbligo  di  mascherina  chirurgica  per  commissari,  addetti alla  vigilanza  durante  le  prove,
accompagnatori di disabili ed eventuali uditori “in presenza” della prova concorsuale orale;
• l'obbligo di mascherina chirurgica per tutti i candidat in ogni fase della prova;



• la sanifcazione1 degli ambient, degli arredi, delle aree di pertnenza prima e dopo lo svolgimento
di ogni singola sessione di concorso;
• la sanifcazione degli arredi e/o atrezzature usate dal singolo candidato, per gli esami orali che si
svolgano in successione utlizzando la medesima postazione e/o atrezzatura.

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI
Scelta degli spazi e degli edifici nei quali effettuare le prove concorsuali

La scelta degli spazi e degli edifci deve tener conto dei seguent criteri:
 gli edifci e le aule2  devono avere almeno due accessi che consentano la separazione tra  

ingresso e uscita e devono rispetare i requisit di accessibilità per i candidat diversamente 
abili.

 Il numero massimo di candidat in contemporanea per ogni aula deve essere defnito:
 • sulla base della superfcie del locale, considerando una superfcie di 4 mq per 

persona (nel calcolo vanno considerat anche i membri della commissione ed il personale di
supporto);
 • nel rispeto del distanziamento tra i partecipant alla procedura (candidat, personale di

supporto, membri della commissione, eventuali uditori, accompagnatori di disabili) di
almeno 1,8 mt, sia lateralmente che fronte e retro, rispeto alla postazione del singolo
candidato. Se si utlizzano banchetti con sedie, la misurazione della distanza
interpersonale andrà efetuata da banco a banco, se si utlizzano sedie con ribaltna o
tavoleta la misurazione andrà efetuata da sedia a sedia.

Misure per la procedura di identificazione e accesso alle sedi concorsuali

La procedura di identfcazione e di accesso alle sedi concorsuali deve essere efetuata adotando
le seguent misure:
 Predisporre percorsi a senso unico (entrata/uscita) negli ingressi, atrii, corridoi, ecc.

dell’edifcio, anche con segnaletca a pavimento.
 Contngentare l’accesso al concorso defnendo il numero massimo di persone che possono

sostare contemporaneamente per evitare contatti ravvicinat ed assembrament. 
 Prevedere all’esterno dell’edifcio la possibilità di atrezzare uno spazio per la formazione di

una coda che rispetti le distanze di sicurezza (segnalare la distanza di sicurezza con
segnaletca a pavimento e/o dare informazione con cartellonistca vertcale).

 Prima dell’avvio delle procedure di identfcazione i candidat dovranno igienizzarsi le mani;
a tale scopo sono posizionat all’ingresso della sede concorsuale dispenser con gel
igienizzante.

 Presso i banchi dove si svolgono le procedure di identfcazione, posizionare pannelli di
separazione tra i candidat e il personale. Il personale al banco di registrazione dovrà
efetuare frequentemente igienizzazione delle mani con gel idro-alcolico messo a sua
disposizione, in quanto a contato con documentazione cartacea, ed indossare la mascherina
chirurgica.

 Utlizzare modalità di identfcazione snelle, evitando di consegnare materiale concorsuale ai
varchi, ma predisponendo sui banchi all’interno della sede concorsuale la documentazione
necessaria all’espletamento della prova; ai varchi di identfcazione potrà essere consegnata
solo la scheda anagrafca. 

 Ai candidat potranno essere consegnate buste di plastca per riporre borse, giubbotti o altri
efetti personali.

 Permetere  l’ingresso  nell’edifcio  ai  soli  candidat,  con  esclusione  di  eventuali  
accompagnatori (fato salvo per i candidat con disabilità).

 Ammetere, solo su esplicita richiesta preventva, eventuali uditori alle prove concorsuali
orali; il numero degli uditori ammessi “in presenza” è in funzione della superfcie del locale



(1 persona ogni 4 mq - nel calcolo vanno considerat anche i membri della commissione ed il
personale di vigilanza) e nel rispeto della distanza di sicurezza di 1,8 mt. Al fne di garantre
la pubblicità delle prove concorsuali orali, è comunque garantto di assistere alla prova a
distanza atraverso collegamento streaming.

 Prevedere una modalità di registrazione del posto occupato da ciascun candidato nella sede
concorsuale durante lo svolgimento della prova, che consenta all’amministrazione di
rintracciare in maniera univoca la posizione di ciascun candidato su mappa, garantendo nel
contempo l’anonimato. Mantenere la registrazione della posizione per almeno 14 giorni.

 Predisporre una adeguata informazione per i candidat sulle misure di prevenzione adotate,
sulle modalità di svolgimento delle prove e sul comportamento da tenere nella sede
concorsuale, da comunicare tramite il sito di ateneo e/o tramite comunicazioni mail ai
candidat e tramite posizionamento di cartelli nella sede del concorso.

Svolgimento delle prove scritte

Per lo svolgimento delle prove concorsuali scrite, occorre adotare le seguent misure necessarie a
contrastare il contagio:
 Indicare la distanza da mantenere sulle sedute (di 1,8 mt, sia lateralmente che fronte e retro,

rispeto alla postazione del singolo candidato), prevedendo misure di sanifcazione prima e
dopo lo svolgimento della prova scrita, o in caso di prove che si svolgono in gruppi, prima
dell’uso da parte di ogni singolo gruppo di candidat. In caso di prove che si svolgono in 
gruppi che si turnano in successione, prevedere pulizia e igienizzazione delle postazioni e dei 
servizi igienici ad ogni cambio di gruppo.

 Le operazioni relatve alla predisposizione e distribuzione del materiale cartaceo messo a
disposizione dei candidat dovranno essere efetuate dal personale di supporto e dai
membri della commissione, che dovranno procedere a una minuziosa pulizia delle mani con
acqua e sapone o con gel igienizzant sia prima che dopo la predisposizione e distribuzione
del materiale.

 Al termine della prova, al fne di garantre un defusso ordinato dei candidat, evitare la
formazione di assembrament e mantenere il distanziamento interpersonale, i candidat
dovranno rimanere sedut e fare cenno al personale della commissione o al personale di
supporto, che provvederà a raccogliere il materiale della prova.

 I candidat potranno alzarsi solo dopo la riconsegna, su indicazione del personale della
commissione o del personale di supporto.

 Prima e dopo la riconsegna delle prove, il personale di supporto e i membri della
commissione dovranno procedere a una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o
con gel igienizzante. Una accurata e frequente pulizia delle mani dovrà essere efetuata
anche durante tute le successive operazioni da compiere sulle buste e sugli elaborat, ivi
comprese quelle di valutazione delle prove.

 Garantre la massima aerazione naturale possibile in tutti gli ambient dove sono present
candidat atraverso l’apertura delle fnestre: se possibile, tenere aperte anche le porte tra
gli ambient interni.

 Negli edifci dotat di specifci impiant di ventlazione che consentono il ricambio dell’aria
dell’edifcio con l’esterno, assicurare che gli stessi siano mantenut accesi 24 ore su 24.

Svolgimento delle prove orali

Per lo svolgimento delle prove concorsuali orali, occorre adotare le seguent misure necessarie a
contrastare il contagio:
 Sarà ubicato un dispensatore di gel disinfetante in prossimità dell’ingresso dell’aula afnchc

tutti coloro che vi dovranno accedere (candidat, commissari, uditori, accompagnatori, ecc.)
procedano all’igienizzazione delle mani al momento dell’accesso.



 Sarà ubicato un dispensatore di gel disinfetante presso il banco/tavolo della commissione
per agevolare i candidat ed i commissari nell’igienizzazione delle mani durante lo
svolgimento della prova.

 I membri della commissione e/o il personale di supporto dovranno procedere a una
minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel igienizzant sia prima che dopo la
predisposizione del materiale contenente le domande (buste e relatva scatola).

 Il banco della commissione dovrà essere fornito, ove possibile, di barriere protettive in
plexiglass.

 Tra candidat e commissione e tra i membri della commissione deve essere garantto il
distanziamento interpersonale di almeno 1,8 mt.

 Prima dello svolgimento di ciascuna prova orale sia i candidat che i membri di commissione
dovranno procedere all’igienizzazione delle mani, in partcolar modo se durante lo
svolgimento della prova orale è necessario l’utlizzo o il passaggio di materiale tra i candidat
e la commissione (es. estrazione della busta contenente le domande).

 Eventuali strument, atrezzature e arredi usat dal candidato o dall’accompagnatore del
disabile, dovranno essere sanifcat a fne prova sostenuta dal candidato (es. sedia e area del
tavolo/banco in corrispondenza della postazione utlizzata dal candidato).

 In alternatva a quanto previsto dal punto precedente, in considerazione del numero limitato
dei candidat, è possibile organizzare l’esame assegnando a ciascun candidato un posto fsso
nell’aula, da individuarsi con apposita segnaletca nominatva. In tal caso, è vietato assegnare
lo stesso posto fsso a più di una persona nel corso della medesima giornata, al termine della
quale avverrà la sanifcazione.

 È necessario organizzare l’esame assegnando a ciascun eventuale uditore, che abbia fato
preventva richiesta, un posto fsso nell’aula, da individuarsi con apposita segnaletca
nominatva; è vietato assegnare lo stesso posto fsso a più di un uditore nel corso della
medesima giornata, al termine della quale avverrà la sanifcazione.

Misure per i candidati

Per l’accesso alle aree concorsuali i candidat dovranno:
 presentarsi munit di una mascherina chirurgica, indossata in modo che copra naso e bocca per
ogni fase di svolgimento della prova;
 igienizzare  le mani  con gel  idroalcolici,  post in prossimità dell’entrata dell’edifcio,  dei  locali
utlizzat per i concorsi, dei bagni, ecc.;
 sotoscrivere  una  dichiarazione  sosttutva  di  ato  notorio  ex  art.  47  DPR  445/2000,  in  cui
atestano, soto la propria responsabilità, di non presentare alcuno dei sintomi associat al Covid-19,
perchc  rilevatori  più  efcaci  del  rischio  di  aver  contrato  l’infezione,  ritenendo  poco  prudente
limitarsi alla sola misurazione della febbre (allegato 1);
 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e comunque non inferiore ad 1 metro.

3. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

Ascensori
L’utlizzo di ascensori, dove possibile, è limitato e riservato a persone con disabilità, se necessario
insieme  a  un  accompagnatore.  È  comunque  sconsigliato  l’uso  degli  ascensori,  anche  atraverso
apposita cartellonistca, in alternatva farli utlizzare da una persona alla volta.

Aree caffè/snack (distributori di bevande/alimenti)

L’accesso alle aree cafè/snacc è contngentato, con la previsione, ove possibile, di una ventlazione
frequente dei locali, di un tempo ridoto di sosta all’interno di tali spazi (solo per il tempo necessario
per  l’otenimento del  prodoto acquistato)  e  con il  mantenimento della  distanza  di  sicurezza  di
almeno 1,8 metri  tra le  persone che li  occupano,  atraverso l’afssione di  cartelli  o atraverso il
controllo del personale di vigilanza presente al concorso.



All’ingresso di tali aree sono disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani. L’utente dovrà pulirsi
le  mani  con  i  prodotti igienizzant messi  a  disposizione  sia  prima che  dopo  l’uso  di  distributori
automatci di snacc e bevande.
È  garantta,  il  giorno  precedente  e  al  termine  di  ogni  giorno  in  cui  sono  efetuate  le  prove
concorsuali,  la  sanifcazione,  con apposit detergent,  delle  tastere dei  distributori  di  bevande e
snacc.

Servizi igienici

Sono  adotate  misure  di  distanziamento  per  prevenire  l’assembramento  di  persone  nei  servizi
igienici, sopratuto nel caso di lavelli contgui: l’accesso agli stessi è regolamentato e contngentato,
con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1,8 metri tra le persone che li occupano,
atraverso l’afssione di apposita cartellonistca indicante tale limitazione (sul cartello, da afggere
sulla porta del bagno o dell’antbagno se presente, deve essere riportato il numero massimo degli
utlizzatori nel rispeto del distanziamento sociale).
I servizi igienici sono atrezzat con erogatori di gel disinfetante e contnua disponibilità di sapone
liquido per permetere una correta igiene delle  mani  all’ingresso,  raccomandando di  ripetere la
stessa anche all’uscita.
Sono resi inutlizzabili tutti gli asciugamani di stofa a rullo, sosttuit con salviete di carta idrosolubili.
È vietato, inoltre, l'uso degli asciugatori eletrici; laddove present occorre provvedere, prima delle
prove concorsuali, ad apporre su di essi un cartello che indichi chiaramente tale divieto.

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Nei luoghi dove vengono efetuate le prove concorsuali, sono messi  a disposizione i seguent mezzi
detergent per le mani, in misura e quanttà adeguate al numero delle persone present e alla loro
distribuzione planimetrica:
1. sapone nei servizi igienici per consentre un’adeguata pulizia delle mani con acqua;
2.  salviete di  carta  monouso  per  asciugarsi  le  mani  a  fne  lavaggio  e  cestni  per  la  raccolta  in
prossimità dei lavabi;
3. dispensatori di disinfetante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%)
sono  posizionat all’entrata  dell’edifcio  e  delle  aule,  nelle  aree  cafè/snacc,  nei  bagni  ed  in
prossimità dei banchi dove si svolgono le procedure di identfcazione.

5. DISTANZA INTERPERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

Ferma restando la distanza obbligatoria tra le sedute per le prove scrite, la distanza di sicurezza
interpersonale da adotare in tutti i locali del Comune di Alghero per la prevenzione del contagio da
Covid- 19 è di 1,8 mt come distanza raccomandata, cioè da rispetare tute le volte che sia possibile
adotare  senza  l’applicazione  di  misure  o  accorgiment onerosi  e  complessi,  e  comunque  non
inferiore a 1 mt da intendersi come distanza minima obbligatoria.
Tutti i soggetti coinvolt nello svolgimento della prova (candidat, component della commissione,
personale di supporto, eventuali uditori, accompagnatori di disabili) dovranno indossare mascherina
chirurgica, che copra naso e bocca, per tuta la durata delle attività. È vietato l’uso di mascherine FP2
o FP3 con valvola.
È comunque obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica nei seguent casi:
a) per lo spostamento dal proprio domicilio al luogo dove si svolgerà il concorso e viceversa, sui
mezzi pubblici nonchc, nel caso di uso dell’auto privata con più persone non convivent;
b) prima dell'accesso nei locali sede del concorso;
c) in spazi chiusi in presenza di più persone;
d) in spazi apert quando, in presenza di più persone, non è garantto il mantenimento della distanza
interpersonale di 1,8 mt.



6. PULIZIA E SANIFICAZIONE

È garantta la sanifcazione (sanifcazione: detergenza e disinfezione) degli ambient prima e dopo lo
svolgimento di ogni singola prova. 
In caso di prove che si svolgono in gruppi che si turnano in successione, è garantta la sanifcazione
delle postazioni e dei servizi igienici ad ogni cambio di gruppo.
La sanifcazione riguarda le superfci toccate più di frequente (es. porte, maniglie, tavoli,  sedute,
interrutori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tast,
tastere, telecomandi, pulsantere degli ascensori, fnestre, vetri, ecc.).

7. ALLEGATI

Allegato 1 Modulo di dichiarazione sosttutva circa lo stato di salute che i candidat debbono
compilare prima dell’accesso ai concorsi



Modulo di Dichiarazione sostiutva circa lo siaio di saluie che i candidat debbono
compilare prima dell’accesso ai concorsi

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata in base all’art. 47 DPR
445/2000 in occasione della partecipazione alla prova concorsuale

Il/la sotoscrito/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nato/a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa il aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Residente a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Documento identtà n. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Rilasciato da aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa il aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

consapevole  delle  conseguenze  penali  previste  in  caso  di
dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ DICHIARA
•di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID 19 nelle ultime due settimane;

• di non essere stato sotoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare
fduciario negli ultmi 14 giorni;
• di non essere stato a contato con persone positve, per quanto di loro conoscenza,
o di provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS negli ultmi 14 giorni;
• di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o sintomatologia simil-
infuenzale (ad es. sintomatologia da infezione respiratoria o altri sintomi quali, per
esemplifcare, tosse secca o congestone nasale o mal di gola o congiuntvite o diarrea
o perdita/diminuzione dell’olfato o perdita del gusto);
• di  impegnarsi  a  informare tempestvamente e responsabilmente la Commissione
della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  infuenzale,  tra  cui  quelli  sopra  esemplifcat,
durante l’espletamento della prova concorsuale, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone present e di non togliere mai la mascherina.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata
con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. (Covid 19)

Informatva ex arttt 13-14 Reg9olamenio europeo 79e/2017 in maieria di proiezione dei dat

Dichiaro  di  essere  informata/o,  ai  sensi  e  per  gli  efetti degli  art.  13-14
RegolamentoUe  679/2016  in  materia  di  protezione  dei  dat,  che  i  dat personali
raccolt saranno tratat e potranno essere comunicat ai soggetti previst per legge,
anche con strument informatci, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare
il dirito di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento Ue 679/2016.

Alghero, lì aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,  Firma aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


