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La presente procedura viene redatta per l’espletamento in sicurezza delle procedure 

concorsuali. 

Vengono formulate alcune prescrizioni rivolte sia al personale interessato alle procedure 

concorsuali sia ai candidati, con l’intento di disciplinare gli accessi e di garantire lo 

svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza e di protezione. 

La procedura viene revisionata prendendo in considerazione quanto indicato nel “Protocollo 

per lo svolgimento dei concorsi pubblici” del Dipartimento della funzione pubblica, aggiornato al 

15/04/2021. 

 

1. REQUISITI GENERALI DELL’AREA CONCORSUALE  

 La sede, costituita da ingressi, aule concorsuali, servizi igienici, dovrà essere di dimensioni 

adeguate in base al numero di candidati; avere a disposizione delle aree riservate al 

parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.);  

 le aree di attesa all’esterno dell’edificio (di pertinenza o nella prospiciente area/via 

pubblica) devono avere dimensioni adeguate al numero di candidati al fine di evitare la 

formazione di assembramenti (è vietato in ogni caso lo stazionamento nelle aree esterne 

dell’area concorsuale al termine della prova); 

 dovranno essere individuati percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente 

contrassegnati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra 

i flussi; 

 all’ingresso della sede dovrà essere disponibile il dispenser di gel idroalcolico. 

 

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di comportamento e prevenzione, sia 

mediante l’ausilio di apposita segnaletica, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, 

incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione. 

Nell’area concorsuale e nelle aule concorso devono essere collocate a vista le planimetrie 

dell’area, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule 
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concorso; le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione 

delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati e l’indicazione delle misure previste 

nel piano di emergenza ed evacuazione. 

 

Candidate in allattamento 

Le mamme candidate che devono allattare avranno la possibilità di usufruire di un apposito 

locale e potranno essere accompagnate da una persona di fiducia, alla quale affidare il 

bambino durante l’esecuzione della prova, che potrà permanere nel locale adibito, indossando 

apposita mascherina. 

1.1 AREA PRE-TRIAGE: 

L’area pre-triage gestita da personale sanitario qualificato, è riservata a chiunque si trovi 

nell’area concorsuale (candidati, membri della Commissione esaminatrice, operatori e addetti 

all’organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, 

febbre, tosse o sintomi respiratori; il personale sanitario prende in carico il paziente per gli 

accertamenti previsti per l’infezione Covid‐19. Se non disponibile l’area “pre-triage”, si 

ritiene necessario che venga identificato e allestito un locale autonomo e isolato (ubicato 

prima dell’accesso alle aule concorso dei candidati) dedicato all’accoglienza e isolamento dei 

soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove) attraverso un percorso separato e 

isolato da quello dei candidati diretti alle aule concorso per evitare la diffusione del contagio. 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, 

alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al 

Covid-19 deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio, indipendentemente dalla 

disponibilità dell’area “Pre-triage”, che, se prevista, deve gestire solo i casi di sintomatologia 

riconducibili al Covid-19 insorti durante la prova concorsuale. 

In relazione al numero dei partecipanti al concorso, inoltre, verrà valutata la presenza di 

un’assistenza medica. 
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2. REQUISITI DELLE AULE E DELLE POSTAZIONI 

 Le aule dovranno essere ventilate tramite finestre facilmente apribili per favorire il 

ricambio d’aria regolare e sufficiente, anche alternandosi con aerazione meccanica; 

l’impianto di aerazione meccanica deve avere l’impostazione di esclusione di ricircolo 

d’aria. Se tale esclusione non è possibile, gli impianti non dovranno essere attivati;  

 le aule devono essere sufficientemente ampie per consentire il distanziamento sia tra i 

candidati che tra questi ultimi e i membri della Commissione anche in considerazione del 

passaggio degli addetti ai controlli, sia nel lato longitudinale che in quello trasversale; 

 le postazioni devono essere ad un intervallo di distanza di 2,25 m l’una dall’altra, sia in 

senso trasversale che longitudinale. 

 

3. SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Nell’area concorsuale dovrà essere assicurata la bonifica preliminare valida per l’intera durata 

della sessione giornaliera. 

Negli ambienti del concorso dovrà essere assicurata la sanificazione al termine delle prove. 

Qualora gli stessi ambienti siano utilizzati nell’arco della giornata di prove concorsuali da 

differenti gruppi di candidati, sarà necessaria una sanificazione intermedia tra una sessione e 

l’altra. 

La sanificazione dovrà riguardare non solo le aule e le superfici maggiormente toccate 

(maniglie, corrimano, tavoli) ma anche i servizi igienici.  

 

4. PRESCRIZIONI GENERALI E DPI 

Tutti coloro che partecipano alle operazioni concorsuali (commissari, assistenti, candidati, 

lavoratori, fornitori, addetti alle pulizie) devono astenersi dal presentarsi nella sede 

individuata: 

 in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, (tosse 

di recente comparsa, difficoltà respiratoria, mal di gola, perdita improvvisa dell’olfatto 

(anosmia), o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione 

del gusto (disgeusia)); 

 se sottoposti 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; 
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 se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 

 se si è risultati positivi al Covid - 19 e non si disponga di una certificazione medica che 

attesti la riammissibilità in comunità ai sensi delle indicazioni del Ministero della Salute - 

Circolare del 12 ottobre 2020. 

Tutti devono: 

 presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale 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; 

 sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea all’ingresso della struttura; 

 indossare sempre la mascherina FFP2 affinché copra naso e bocca; 

 procedere all’igienizzazione delle mani; 

 sostare all’interno dei locali per il tempo strettamente necessario alle operazioni di 

concorso o alle attività da compiere; 

 immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato, ove 

necessario, di segnaletica indicante la distanza minima di 2,25 metri tra i candidati; 

 evitare le strette di mano, di toccarsi accidentalmente il viso, in particolare gli occhi, il 

naso, la bocca; coprire bocca e naso, se si tossisce o starnutisce, utilizzando un fazzoletto 

monouso o la parte interna del gomito; 

 evitare di costituire assembramenti anche temporanei; 

 rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate per l’ammissione dei candidati ai 

locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove 

medesime. 

 

5. MISURE ANTI-CONTAGIO VALIDE PER I CANDIDATI E PER GLI OPERATORI 

PRESENTI NELLE FASI CONCORSUALI 

Gli assistenti alle operazioni di concorso, dovranno: 

 sorvegliare il rispetto delle distanze di sicurezza tra i candidati durante il percorso di 

accesso all’area concorsuale, 

 indirizzare i candidati verso i percorsi e i varchi, favorendo la circolazione delle persone, 

 verificare che i candidati indossino mascherina FFP2 priva di valvola di efflusso. 
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I componenti della Commissione e gli addetti alla vigilanza indosseranno mascherina FFP2 

priva valvola di efflusso, e adotteranno le misure generali di prevenzione (distanziamento 

sociale, igienizzazione delle mani). 

Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri della Commissioni esaminatrici 

devono effettuare il test antigenico rapido o molecolare, 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. 

I membri della Commissione e i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali, ove 

tecnicamente possibile, non potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e di uscita utilizzate 

dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale. 

 

5.1 ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE 

Il percorso di accesso dovrà essere costantemente presidiato da personale dedicato, 

chiaramente definito ed eventualmente individuato per mezzo di apposita segnaletica 

(orizzontale o verticale); inoltre, nel caso di operazioni concorsuali con numerosi candidati 

saranno predisposti i percorsi di transito con l’eventuale utilizzo di barriere mobili. 

I candidati, muniti di mascherina, che accederanno all’area concorsuale dovranno: 

 utilizzare il gel igienizzante per la disinfezione delle mani; 

 accedere all’area concorsuale da soli ed eventuali accompagnatori saranno ammessi 

esclusivamente in presenza di idonea certificazione per i candidati con disabilità grave e 

che necessitano di assistenza; 

 immettersi in un percorso ben identificato avendo cura di mantenere file ordinate 

rispettando le indicazioni fornite dagli assistenti. La disposizione dei candidati dovrà 

rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse 

preventivamente prescelto; ciò garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della 

prova. 

 

5.2 IDENTIFICAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL POSTO 

 Le operazioni d’identificazione dei partecipanti alla selezione saranno effettuate per 

contingenti, con la suddivisione dei candidati in gruppi d’accesso, individuati sulla base 

della lettera iniziale del cognome attribuendo un varco appositamente segnalato e 

prioritariamente dedicato alle donne in stato di gravidanza, ai candidati diversamente abili, 



 
 
 
 
  
 

 

 

  6 

 

ai soggetti “fragili” e ai candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Le postazioni di 

identificazione, se plurime, saranno distanziate di almeno tre metri una dall’altra; 

 per le operazioni di identificazione, i candidati dovranno avvicinarsi alle postazioni 

“registrazione” mantenendosi a idonea distanza dall’operatore, esibendo il proprio 

documento di riconoscimento e la documentazione richiesta; 

 i candidati dovranno confermare di non trovarsi in una delle condizioni sopra indicate che 

pregiudicano l’accesso alla sede mediante la sottoscrizione e la consegna di 

un’autocertificazione precompilata (Allegato 1: facsimile autocertificazione); 

 dopo le operazioni di identificazione e prima di ricevere eventuale materiale, igienizzare le 

mani con soluzione idroalcolica; 

 il materiale verrà consegnato al candidato in fase di registrazione ed è vietato lo scambio di 

cancelleria e/o altri presidi personali; 

 il candidato si accomoderà nel posto che gli sarà indicato e dovrà attendere la conclusione 

delle operazioni di registrazione senza spostarsi; 

 ciascun candidato dovrà mantenere i propri effetti personali nella postazione assegnata. 

Concluse le operazioni di registrazione, la Commissione illustrerà, oltre alle modalità di 

svolgimento delle prove, anche i principali comportamenti di rispetto del protocollo di 

sicurezza e le regole di accesso ai servizi igienici, le modalità di consegna delle prove e di 

uscita dalla struttura. 

Le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 60 minuti. 

L’amministrazione, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, 

raccomanda ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi altri e toni concitati al fine 

di ridurre l’effetto “droplet”. 

 

5.3 USO DEI SERVIZI IGIENICI 

 È necessario riservare un numero adeguato di servizi igienici ad uso dei candidati e dotarli 

di cestino, sapone, asciugamano usa e getta, gel igienizzante e le istruzioni per il corretto 

lavaggio delle mani;  

 la Commissione consente ai candidati l’utilizzo dei servizi igienici evitando la formazione 

di assembramenti; 

 i servizi igienici saranno presidiati al fine del rispetto delle seguenti prescrizioni: obbligo 

di indossare la mascherina FFP2, rispettare il distanziamento interpersonale e osservare le 
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misure di prevenzione, in particolare l’igienizzazione delle mani mediante l’utilizzo delle 

soluzioni idroalcoliche messe a disposizione. 

 

5.4 USCITA DALLA SEDE AL TERMINE DELLE PROVE 

 I candidati dovranno rimanere nella propria postazione sino alla raccolta da parte dei 

membri della Commissione o del personale di vigilanza degli elaborati concorsuali. 

 I membri della Commissione e il personale di vigilanza dovranno igienizzarsi le mani 

prima e dopo il ritiro degli elaborati concorsuali. 

 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 dovrà essere gestita 

scaglionando, in maniera ordinata, e invitando all’uscita i candidati ordinandoli per singola 

fila, 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. 
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Allegato 1 

 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

________________________________________________________________________________  

 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a 

_________________________________ (______) il _____________________________ , residente a 

______________________________________________________________________, documento di identità n. 

___________________________________________________________ rilasciato da 

_____________________________________  il ______________________________, 

 

 consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge qualora siano rese dichiarazioni mendaci, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

□ di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare, mediante tampone oro/rino-faringeo, in data 

..……/…..…/….…….. ; 

□ di non essere soggetto a periodo di isolamento o quarantena obbligatoria secondo le prescrizioni governative 

vigenti;  

□ di non presentare febbre > 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei 

sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);  

□ di non essere a conoscenza di essere positivo al COVID- 19;  

□ di non avere o avere avuto sintomi riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni precedenti;  

□ di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 

giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo, eseguito dopo 

almeno 3 giorni senza sintomi; 

□ di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 

giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato 

negativo.  

 

Nel caso di contatti stretti con persone positive al COVID-19:  

□ di aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;  

□ di aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o 

molecolare negativo, effettuato il decimo giorno. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 

del COVID-19.  

 

Bari, _____________     Firma_____________________________  


