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PIANO OPERATIVO DELLE MISURE ANTICONTAGIO COVID-19
PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI ADOTTATE DAL COMUNE DI MORRO
D’ORO (TE) NEL RISPETTO DEL PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI
PUBBLICI PUBBLICATO DAL DFP IN DATA 14/04/2021

PREMESSA
Il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici (di seguito protocollo), validato dal Comitato tecnicoscientifico nella seduta del 29 marzo 2021, disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove
selettive delle procedure concorsuali pubbliche, tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di
sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19.
La norma fa riferimento allo svolgimento “in presenza” delle prove concorsuali. Restano prive di limitazioni le
procedure per le quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalità telematica, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte
con collegamento da remoto, fatte salve le cautele generali proprie del contenimento della diffusione
epidemiologica.
L’obiettivo del protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio
da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione delle prove dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni.
In ottemperanza al contenuto del protocollo, il Comune di Morro D’Oro (TE) adotta il presente Piano Operativo
al fine di garantire lo svolgimento delle prove concorsuali in presenza, con l'obiettivo di fornire tutte le
indicazioni necessarie per la tutela della salute e della sicurezza sia dei candidati, sia dei componenti della
Commissione e sia del personale di vigilanza, tenuto conto dell’attuale stato di emergenza da virus Covid-19.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia a quanto contenuto nel
Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici reso noto dal Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 25239
del 15 aprile 2021.
Resta fermo il rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 adottate dal
comune di Morro D’Oro, attraverso gli appositi Protocolli per tutela e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti
di lavoro.
Tali indicazioni sono rivolte:
a) alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;
b) alle commissioni esaminatrici;
c) al personale di vigilanza;
d) ai candidati;
e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione
delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico;
eventuale personale sanitario presente in loco)
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DEFINIZIONI
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove
selettive dei pubblici concorsi;
Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni
adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;
Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o dell’accesso
all’Aula Concorso;
Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona
e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua)
che trasmettono i germi nell’aria;
Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti Infettivi
Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e
assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni;
Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non
sono soggette a particolari certificazioni.
TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi,
conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione accurata e veloce delle
temperature corporee;
Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell’area
concorsuale e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali,
febbre, tosse o sintomi respiratori, ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente
per gli accertamenti previsti per l’infezione Covid‐19. Se non disponibile l’area “pretriage”, si ritiene
necessario che venga identificato ed allestito un locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei predetti
soggetti;
Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura;
Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente
contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere.
Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica
(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione;
Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un
impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso.

MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE
L’amministrazione del comune di Morro D’Oro ha organizzato n.2 sessioni giornaliere di svolgimento delle
prove, separandole temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia.
Gli orari delle sessioni sono 10.30 per la sessione mattutina e 15.00 per la sessione pomeridiana.

INDICAZIONI PER I CANDIDATI
Tutti i candidati sono preventivamente informati delle misure adottate dal comune di Morro D’Oro, per il
concorso in oggetto, sulla base del protocollo in vigore e del presente Piano Operativo, a mezzo PEC e/o
mediante apposita comunicazione (Allegato I) sul portale dell’amministrazione organizzatrice, con particolare
riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritti.
In particolare, i candidati dovranno:
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1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido
o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice;
inoltre dovranno:
-

Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso all’aula concorsuale;
Utilizzare esclusivamente ed obbligatoriamente mascherine fornite dall’amministrazione e mantenerle
per l’intera durata della prova;
Obbligatoriamente igienizzarsi le mani, prima di accedere all’area concorsuale, e seguire i percorsi di
ingresso indicati dalla segnaletica, mantenendo la distanza minima di 2,25 m tra persona e persona.
Provvedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o
ricezione del materiale concorsuale;
Utilizzare esclusivamente penne monouso messe a disposizione dall’amministrazione nelle postazioni
di identificazione;
Mantenere un tono di voce moderato, durante lo svolgimento della prova, al fine di ridurre l’effetto
droplet;
Rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la
consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita rispettando il criterio della
numerazione delle postazioni. I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati
tra loro al fine di evitare gli assembramenti.

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sono oggetto di apposita autodichiarazione (Allegato II) da prodursi ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere
soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato
nell’area concorsuale.
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A
tale fine l’amministrazione comunale rende disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti
FFP2; in caso di rifiuto non sarà possibile partecipare alla prova.
Saranno predisposte, da parte dell’amministrazione organizzatrice, specifiche indicazioni sul corretto uso delle
mascherine e sulla loro eventuale sostituzione e smaltimento.
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Nel caso in cui un candidato sviluppi febbre con temperatura superiore a 37,5°C e sintomi di infezione
respiratoria quali tosse, lo deve dichiarare immediatamente alla commissione e si dovrà procedere al suo
isolamento trasferendolo all’apposito locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei soggetti con
sintomatologia.

INDICAZIONE PER GLI ORGANIZZATORI E ADDETTI
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti
delle commissioni esaminatrici devono indossare facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.
Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono effettuare
il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
Il personale addetto misurerà la temperatura corporea ai candidati al momento dell’accesso nell’area
concorsuale, mediante termoscanner. Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del termoscanner, la temperatura
corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano la misurazione automatica.
Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia riconducibile
al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale.
Gli organizzatori metteranno a disposizione, nelle postazioni di identificazione, penne monouso per i candidati.
Nel caso in cui una persona sviluppi febbre con temperatura superiore a 37,5°C e sintomi di infezione
respiratoria quali tosse, lo deve dichiarare immediatamente alla commissione e si dovrà procedere al suo
isolamento trasferendolo all’apposito locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei soggetti con
sintomatologia.

DISPOSIZIONE DELLE AREE, POSTAZIONI E PRESIDI IGIENICI
La predisposizione delle postazioni occupate dai candidati, dal personale dell’organizzazione e dalla
commissione esaminatrice rispetteranno le distanze droplet di 2,25 m in ogni fase del concorso; i percorsi di
entrata ed uscita saranno separati e correttamente identificati, con percorrenza a senso unico, e saranno
indicati da apposita cartellonistica orizzontale e verticale predisposta (come da planimetria allegata alla
presente procedura ed esposta in vari punti dell’aula concorsuale).
In tutta le aree, particolarmente in quelle antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, saranno messi a
disposizione dei candidati soluzioni idroalcoliche per le mani, con indicazioni sulle corrette modalità di utilizzo.
La postazione degli addetti all’identificazione dei candidati sarà munita di barriera in plexiglass con finestra di
passaggio dei documenti.
Le postazioni, per lo svolgimento della prova, saranno singole e distanziate tra loro 2,25 m.

MODALITA’ DI PASSAGGIO/SCAMBIO DEI DOCUMENTI
I documenti e le attrezzature non saranno scambiati brevi manu ma mediante deposito e consegna su apposito
piano di appoggio.
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SOGGETTI TUTELATI
Sono identificati in maniera prioritaria donne in stato di gravidanza, candidati con disabilità e candidati
richiedenti tempi aggiuntivi; per tali soggetti sono individuate postazioni dedicate. La stessa priorità per tali
soggetti verrà garantita nelle operazioni di deflusso dei candidati.

IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI
Al fine di ridurre le tempistiche per le operazioni di identificazione, i candidati devono trasmettere a mezzo
PEC o posta ordinaria all’indirizzo protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it, specificando l’oggetto dell’invio,
copia scansionata dei documenti di identità, che poi saranno esibiti in sede concorsuale, nelle postazioni di
riconoscimento.
ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE
Sono previsti tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale. Gli accessi avranno inizio dalle ore 10.00 alle
ore 10.30 per la sessione mattutina e dalle 14.30 alle 15.00 per la sessione pomeridiana.
Nell’area concorsuale non è consentito utilizzare toni di voce alti e concitati, al fine di ridurre l’effetto droplet;
tali informazioni sono comunicate con apposita cartellonistica esposta in vari punti dell’area concorsuale.
L’amministrazione del comune di Morro D’Oro garantisce la presenza del servizio medico-sanitario durante lo
svolgimento del concorso, inoltre ha individuato un locale pre-triage gestito da personale qualificato e
opportunamente ed adeguatamente attrezzato, per eventuale valutazione, da parte dello staff medico, di
candidati sintomatici per l’infezione da Covid-19, ovvero locale di isolamento.

LOCALE INDIVIDUATO PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo
un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della
prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il
periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non
saranno autorizzati all’uscita.
Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi
ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.
I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli
assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica
orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento
costante della distanza interpersonale di sicurezza. La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi
sarà gestita in maniera ordinata scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e
progressivamente. Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne
in stato di gravidanza. L’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di
garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno metri 2,25.

SVOLGIMENTO DELLA PROVA
E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi
preventivamente.
L’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante.
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Durante le prove gli addetti al controllo saranno muniti di facciale filtrante, e circoleranno solo nelle aree e nei
percorsi indicati evitando di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 metri.

BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI
Nell’area concorsuale è assicurata:
-

-

la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione
giornaliera;
la pulizia giornaliera;
la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule concorso
e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli
arredi, delle maniglie;
la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici effettuato con personale qualificato in presidio
permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone
liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici dovranno
essere costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo.
L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti
all’interno dei suddetti locali.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
I lavoratori addetti alle varie attività concorsuali utilizzeranno aree d’ingresso e di uscita differenti rispetto a
quelle utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale.
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori della pubblica amministrazione,
si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà
essere manutenuto durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano
applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici. Le amministrazioni assicurano che il personale
addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle commissioni esaminatrici siano formati
adeguatamente sull’attuazione del presente Piano Operativo.

Allegati:
Allegato I – Istruzioni per i candidati
Allegato II – Autodichiarazione del candidato ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000
Allegato III – Planimetria dell’area concorsuale
Allegato IV - Infografiche
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RISPETTO DEI REQUISITI
REQUISITO
Disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto
pubblico locale;
Dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e
separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata
e in uscita dall’area;
Disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati
con particolari esigenze (portatori di handicap,
immunodepressi, etc.);
Disponibilità di sufficiente area interna con adeguata
areazione naturale (compatibilmente con le condizioni
climatiche esterne)

PRESENTE
SI/NO
SI

E’ presente il trasporto pubblico

SI

Le porte di ingresso e uscita sono distinte

SI

SI

Disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato
prima dell’accesso alle aule concorso dei candidati, ove
realizzare il servizio sanitario di pre-triage ovvero (in caso
di mancanza del servizio pre-triage) accogliere e isolare
gli eventuali soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso
delle prove), raggiungibile attraverso un percorso
separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule
concorso, per evitare la diffusione del contagio e
garantire la privacy

SI

Presenza di termoscanner

SI

Rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25
metri tra i candidati e tra i candidati e il personale
dell’organizzazione/ vigilanza e le commissioni
esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale
Flussi e percorsi di accesso e movimento, organizzati a
senso unico, segnalati ed indentificati con apposita
cartellonistica
Planimetrie area esposte, con indicazioni dei percorsi da
seguire
Presenti dispenser di soluzioni idroalcoliche in vari punti
dell’area concorsuale con cartellonistica per indicazioni
sul corretto lavaggio delle mani
Presenti barriere in plexiglass nelle postazioni per il
riconoscimento dei candidati con finestra per passaggio
documenti vari

SI

SI
SI
SI

SI

Presente apposito piano di appoggio per il passaggio dei
documenti

SI

Presenti dispenser di soluzioni idroalcoliche nelle
postazioni di identificazione dei candidati

SI

Presenti penne monouso per i candidati nelle postazioni
di identificazione dei candidati
Postazioni operative costituite da scrittoio e sedia
posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno
2,25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato
venga garantita un’area di 4, 5 mq
Divieto di spostamento, anche minimo, degli elementi
della postazione, attraverso infografiche
Aule sufficientemente ampie in modo da garantire una
collocazione dei candidati nel rispetto della distanza
“droplet”.

MISURA

SI

Sono presenti e segnalati, con apposita
segnaletica, i parcheggi per i candidati
con particolari esigenze
Le finestre e le porte resteranno aperte
per tutto il tempo di svolgimento delle
prove
E’ stato individuato ed attrezzato il locale
pre-triage all’interno dell’area
concorsuale. Nel caso in cui una persona
sviluppi febbre con temperatura superiore
a 37,5°C e sintomi di infezione respiratoria
quali tosse, lo deve dichiarare
immediatamente alla commissione
(infografica esposta) e si procederà al suo
isolamento trasferendola nel locale
individuato. Si procederà poi con
l’eventuale intervento della ASL di
competenza.
Verrà rilevata la temperatura all’ingresso
della struttura
Gli spazi sono organizzati rispettando la
distanza raccomandata di 2,25 m tra tutti i
soggetti (vedere planimetria – Allegato III)
E’ stata predisposta la segnaletica
orizzontale e verticale per indicazione
percorsi
Planimetrie esposte in vari punti dell’aula
concorsuale
Predisposti dispenser di soluzioni
idroalcoliche in vari punti dell’area
concorsuale
Predisposte barriere in plexiglass nelle
postazioni per il riconoscimento dei
candidati
Presente un piano di appoggio per evitare
il passaggio brevi manu di documenti o
altro
Predisposti dispenser di soluzioni
idroalcoliche nelle postazioni di
riconoscimento
Presenti penne monouso per i candidati
nelle postazioni di identificazione

SI

Postazioni distanziate di 2,25 m in tutte le
direzioni

SI

Cartellonistica esposta e informazione
inviata per e-mail ai candidati

SI

Dimensioni aula 670,35 mq (32,70m X
20,50m)
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La disposizione dei candidati nel rispetto del criterio della
fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse
preventivamente prescelto
Aule con pavimentazione e strutture verticali facilmente
sanificabili
Struttura dotata di servizi igienici direttamente (o
facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita
cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli
standard previsti dalla legislazione vigente
Elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi
con aerazione meccanica;
Impianti di aerazione meccanica che lavorano con
impostazione di esclusione di ricircolo di aria. Se tale
esclusione non è possibile, gli impianti non dovranno
essere avviati

SI

File contrassegnate con lettere e righe
contrassegnate con numeri

SI

Pavimentazioni e strutture verticali
facilmente sanificabili

SI

Struttura dotata di servizi igienici
facilmente raggiungibili attraverso percorsi
segnalati

SI

Elevato livello di aerazione naturale,
mantenendo porte e finestre aperte

SI

Impianti di ricircolo non avviati

Presenza di un piano di emergenza ed evacuazione

SI

Individuazione del numero e delle mansioni del personale
addetto

SI

E’ presente il Piano di Emergenza ed
Evacuazione con relative procedure,
come da D.Lgs.81/08, inerente la gestione
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Saranno presenti n.4 componenti della
commissione e n.2 addetti alla
sorveglianza

