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PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUA LE 
RELATIVA AL RECLUTAMENTO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTR ATIVO 
CAT C1 
  
Il presente documento contiene misure di prevenzione e protezione per il contenimento del 
rischio Covid-19 nel caso di attività concorsuali in presenza ed è stato elaborato in 
riferimento al “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’ordinanza del 
Ministero della Salute del 25/5/2022”. 
 
SEDE DEL CONCORSO: Aula Magna dell’Istituto comprensivo di Canale sito in Vle del 
Pesco n 6  
 
INFORMAZIONI PRELIMINARI  
La sede del concorso è raggiungibile con il trasporto pubblico di linea e dispone di aree a 
parcheggio.  
Per applicare tutte le misure precauzionali e di sicurezza anticontagio Covid-19, contenute 
nei vari protocolli nazionali e finalizzate ad evitare la diffusione del virus, i candidati che 
accederanno all’area concorsuale dovranno: 
• presentarsi, da SOLI all’orario di convocazione presso la sede della prova, 
• non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti ad isolamento come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da Sars-CoV2 
• immettersi in un percorso ben identificato avendo cura di mantenere la distanza di 
sicurezza rispettando tutte le indicazioni fornite dal personale addetto 
 
REQUISITI GENERALI DELL’ AREA CONCORSUALE (SEDE)  
La sede concorsuale è stata individuata nel modo seguente 

- La sede è costituita da atrio di ingresso, area concorsuale e servizi igienici accessibili, 
è di dimensioni adeguate in base al numero di convocazione dei candidati;  

- Disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale 
- Il numero di postazioni da destinare ai candidati per lo svolgimento della prova 

d’esame è stato predisposto in modo tale da garantire una distanza tra un candidato 
e l’altro di un metro 

- Sono disponibili 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 è disponibile dispenser di gel idroalcolico 
 

Si provvederà alla bonifica preliminare della sala sede della prova d’esame e dei servizi 
igienici in tempi e con modalità da garantire l’efficacia per l’intera sessione giornaliera. Si 
provvederà altresì alla bonifica successiva dell’anzidetto locale al termine delle operazioni 
concorsuali 
 



 
INFORMAZIONI GENERALI 
Il giorno della prova è prevista nell’area concorsuale la presenza del seguente personale 
dell’Amministrazione: 

- i componenti della Commissione esaminatrice 
- i dipendenti addetti all’organizzazione, al riconoscimento e alla sorveglianza 

Il personale addetto alle operazioni di concorso sarà munito di apposita mascherina e dovrà: 
• sorvegliare il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro 
• indirizzare i candidati verso i percorsi, favorendo la circolazione delle persone 
• garantire l’utilizzo corretto della mascherina FFP2 e un’accurata igienizzazione delle mani 

 
IDENTIFICAZIONE  
Le operazioni d’identificazione dei partecipanti alla selezione saranno effettuate uno alla 
volta, dando priorità alle donne in stato di gravidanza, ai candidati diversamente abili e ai 
soggetti “fragili” La postazione di identificazione è costituita da un desk alto dotato di parete 
protettiva in plexiglass con fessura per il passaggio dei documenti 
Per le operazioni di identificazione i candidati dovranno: 
- avvicinarsi al desk di “registrazione” mantenendosi ad idonea distanza dall’operatore  
- igienizzarsi le mani con apposito gel messo a disposizione; 
- esibire il proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 
- firmare il foglio elenco dei candidati in corrispondenza del proprio nominativo;  
- confermare di non trovarsi in una delle condizioni sopra indicate che pregiudicano 
l’accesso alla sede mediante la consegna di un’autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 
del DPR 445/2000; 
- indossare la mascherina FFP2 messa a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice 
del concorso, che potrà essere tolta solo all’uscita dall’area concorsuale al termine della 
prova 
- prendere posizione all’interno dell’aula 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 predisposto 
In particolare: 

- in tutta l’area concorsuale sarà vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle 
bevande di cui i candidati dovranno eventualmente munirsi prima dell’ingresso 
nell’area concorsuale 

- i candidati dovranno rimanere seduti per tutto il periodo necessario all’espletamento 
della prova e finchè non saranno autorizzati all’uscita. Sarà consentito 
l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente solo per recarsi ai servizi 
igienici o per altri motivi indifferibili e previa autorizzazione del personale addetto. 

- Durante la prova sarà vietato l’uso di qualsiasi dispositivo che consenta l’accesso ad 
internet, compresi gli smartwatch. I cellulari dovranno essere spenti. 

- I candidati non potranno scambiarsi comunicazioni scritte o verbali né mettersi in 
relazione tra loro 

- Non sarà consentita la consultazione di appunti, libri, manuali e pubblicazioni di 
qualsiasi specie, compresi testi normativi e vocabolari. 

 
 
 
 
 



USCITA DALLA SEDE AL TERMINE DELLA PROVA  
Terminata la prova la procedura di deflusso dei candidati dalla sala concorso dovrà essere 
gestita invitando i candidati ad uscire gradualmente e ordinatamente rispettando la distanza 
di sicurezza tra le persone 
Il deflusso avverrà secondo le indicazioni degli assistenti e tramite un percorso segnalato 
Non sarà consentito prolungare la presenza all’interno dell’edificio al di fuori del tempo 
strettamente necessario garantendo la priorità d’uscita agli eventuali candidati con disabilità 
e alle donne in stato di gravidanza 
 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
Tutto il personale impegnato nell’attività concorsuale deve essere adeguatamente formato 
e informato sui rischi prevedibili e sulle misure da osservare per prevenire il rischio di 
contagio e sul comportamento da adottare per prevenirlo, nonché sui contenuti del presente 
piano operativo. 
 
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
Durante la prova concorsuale verrà rispettato il vigente piano di emergenza ed evacuazione, 
già predisposto per la sede, sulla base della normativa vigente 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo, si applicano le 
disposizioni di legge e di regolamento vigenti nonché quanto previsto dall’ordinanza del 
Ministero della Salute del 25 maggio 2022 “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici” pubblicata sulla GU n 126 del 31 maggio 2022 
 
Canale 15/02/2023 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Fto Dssa Anna SACCO BOTTO 


