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PREMESSA 

 

Il presente documento contiene misure di prevenzione e protezione dal rischio di 

contagio da Covid-19 ed è stato elaborato in riferimento al “Protocollo di svolgimento 

dei concorsi pubblici” emanato con ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022. 

 

In ottemperanza a quanto prescritto dal protocollo sopracitato, il Comune di 

Casalbordino adotta il presente Piano Operativo Specifico per lo svolgimento delle 

prove relative al concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo 

determinato e parziale di n. 4 "istruttori di vigilanza" – categoria C - con 

riserva di n. 1 posto in favore dei militari volontari congedati, che si svolgerà in 

data 21/06/2022 (n. 29 candidati). 

 

L’obiettivo del Piano è quello di fornire indicazioni e adempimenti necessari per una 

corretta organizzazione e gestione della procedura concorsuale, a tutela della salute e 

sicurezza dei candidati, dei componenti della commissione esaminatrice, del personale 

di vigilanza e altri soggetti terzi comunque coinvolti. 

 

Per tutto quanto non espressamente definito nel presente documento, si rimanda alle 

indicazioni contenute nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici sopra citato, 

reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ente www.casalbordino.gov.it nella sezione 

“News” nella home page e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 

“Bandi di concorso”.  

 

 

1 – INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI 

 

1.1 – AREA CONCORSUALE 

Tenendo conto del numero di candidati iscritti al concorso, l’Amministrazione ha 

individuato la seguente sede: “Scuola secondaria di primo grado” in via Del Sole 

– via Tiro a Segno – 66021 Casalbordino (CH). 

 

Il luogo scelto ha una adeguata flessibilità logistica e dispone di un’area esterna con 

parcheggi riservati ai candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, 

immunodepressi, ecc.).  

 

L’area interna destinata allo svolgimento delle prove è dotata di un buon livello di 

areazione naturale ed è composta dai seguenti locali, raggiungibili con percorsi definiti 

mediante segnaletica orizzontale e/o verticale: 

- Area per l’identificazione dei candidati; 

- Aule concorso; 

- Servizi igienici. 
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1.2 - AREA PER L’IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI 

Situata in prossimità degli ingressi, è dotata di n. 1 postazione per l’identificazione 

costituite da appositi divisori in plexiglass con finestra per il passaggio dei documenti e 

di un piano di appoggio per il deposito, consegna e/o ricezione del materiale. 

Presso le postazioni di identificazione saranno disponibili appositi dispenser di gel 

idroalcolico che i candidati dovranno utilizzare per igienizzare le mani prima e dopo la 

consegna/ricezione del materiale.  

 

In fase di identificazione, durante la quale si darà priorità alle donne in stato di 

gravidanza e candidati diversamente abili, si procede alla verifica dei seguenti 

documenti: 

- Documento di identità, eventualmente inviato precedentemente a mezzo 

PEC/email ordinaria al fine di ridurre le tempistiche delle operazioni; 

- Autodichiarazione attestante lo stato di salute redatta secondo il modello in 

allegato. 

 

Inoltre, sono forniti a ciascun candidato facciali filtranti FFP2 da indossare 

obbligatoriamente per l’intera durata della prova. 

 

Nell’area concorsuale non è ammesso l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti 

e mascherine di comunità in possesso dei candidati che potranno smaltirle in appositi 

contenitori per la raccolta differenziata, collocati in prossimità della postazione per 

l’identificazione.  

 

Completata l’identificazione, i candidati sono invitati ad entrare nell’aula concorso e 

raggiungere la postazione assegnata. 

 

1.3 - AULA CONCORSO  

In considerazione del numero di candidati, verrà utilizzata quale aula concorso l’Aula 

concorso al piano terra.  

 

Trattandosi di una prova esclusivamente orale, l’aula concorso è dotata di postazioni 

operative costituite da sola sedia, posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di 

1.00 m l’una dall’altra. 

 

La disposizione delle postazioni segue il criterio della fila, contrassegnata da lettera o 

numero, individuata da apposita segnaletica orizzontale/verticale. 

 

 

1.4 – SERVIZI IGIENICI  

Per l’aula concorso sono previsti servizi igienici facilmente accessibili, identificati da 

apposita cartellonistica e segnaletica. 

 

I servizi igienici saranno costantemente presidiati, puliti e sanificati dopo ogni singolo 

utilizzo. 
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L’accesso dei candidati sarà limitato dal personale addetto, al fine di evitare 

sovraffollamenti.  

 

2 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

I candidati dovranno: 

- presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 

- non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura 

dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-

19. 

 

Dopo aver raggiunto la propria postazione, ciascun candidato è tenuto a rimanere 

seduto per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la 

consegna finché non sarà autorizzato all’uscita. 

 

E’ consentito, durante l’orario d’esame, l’allontanamento dalla propria postazione solo 

per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.  

 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente indossare il 

facciale filtrante FFP2 fornito dall’Amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto 

l’impossibilità di partecipare alla prova. 

 

L’Amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura 

delle vie aree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo 

smaltimento. 

 

Le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 180 minuti e al 

termine di ciascuna sessione si procederà alla pulizia e ad una idonea areazione dei 

locali. 

 

L’uscita dei candidati avverrà per singola fila in tempi distanziati, dando priorità al 

deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di gravidanza. 

 

 

 

3 - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI ADDETTI E COMMISSIONE 

 

Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, il personale 

addetto e i membri della commissione esaminatrice si sottoporranno ad una adeguata 

igiene delle mani e successivamente indosseranno il dispositivo di protezione, facciali 

filtranti FFP2/FFP3. 

 

L’Amministrazione assicura che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i 

componenti della commissione esaminatrice siano adeguatamente formati 

sull’attuazione del presente Protocollo. 
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Per la gestione e lo svolgimento delle attività relative alla procedura concorsuale sarà 

impegnato il sottoelencato personale: 

- Commissione: n. 3 componenti, n. 1 segretario verbalizzante 

- Addetti: n. 1 infermiere, n. 1 addetto alla vigilanza e controllo. 

   

 

4 - PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE 

 

Nell’area concorsuale è assicurata: 

- la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per 

l’intera durata della sessione/i giornaliera/e;  

- la pulizia; 

- la sanificazione e disinfezione 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; all’interno degli stessi 

è sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse 

con apertura a pedale.  

 

In tutta l’area concorsuale, e in particolare nelle aree antistanti le aule concorso, 

presso le postazioni di identificazione e i servizi igienici, sono resi disponibili, in 

numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 

L’Amministrazione rende disponibile mediante apposita cartellonistica, in prossimità 

dei dispenser e dei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

 

 
In allegato: autodichiarazione; cartellonistica; planimetrie.  
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AUTODICHIARAZIONE 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA ORALE CONCORSO 

PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 4 

"ISTRUTTORI DI VIGILANZA" – CATEGORIA C – CON RISERVA DI N. 1 POSTO IN FAVORE DEI MILITARI 

VOLONTARI CONGEDATI CHE SI TERRA’ IL GIORNO 21/06/2022 PRESSO LA “SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO” IN VIA DEL SOLE – VIA TIRO A SEGNO – 66021 CASALBORDINO (CH). 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________ il _____________________________ 

Residente a ______________________________________________________________________ 

Documento identità nr. _____________________________________________________________ 

Rilasciato da _________________________________________     il _________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 

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

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

� di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da COVID - 19;  

� di essere consapevole di dover adottare, durante le prove concorsuali, tutte le misure di 

contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19;  

� di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR – “Regolamento Generale 

sulla Protezione Dati (General Data Protection Regulation)” Regolamento UE n. 2016/679 e del 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

 

 

Luogo e Data, __________________________                  Firma 

___________________________________ 

 



Bagna le mani con l'acqua friziona le mani palmo

contro palmo

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE

SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!
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WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members

of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.

October 2006, version 1.

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, 
either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

applica una quantità di sapone

sufficiente per coprire tutta la

superficie delle mani

il palmo destro sopra il

dorso sinistro intrecciando le

dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo 

intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il

palmo opposto tenendo le

dita strette tra loro

frizione rotazionale 

del pollice sinistro stretto nel

palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti

ed indietro con le dita della

mano destra strette tra loro

nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani 

con l'acqua

asciuga accuratamente con

una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere

il rubinetto

...una volta asciutte, le tue

mani sono sicure.

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie
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Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione 

sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

frizionare le mani palmo

contro palmo

il palmo destro sopra il dorso

sinistro intrecciando le dita tra

loro e viceversa

palmo contro palmo 

intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il palmo

opposto tenendo le dita strette

tra loro

frizione rotazionale del pollice

sinistro stretto nel palmo

destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed

indietro con le dita della mano

destra strette tra loro nel palmo

sinistro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani

sono sicure.

Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?

USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI! 

LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie



Attenzione: 
Utilizzare le mascherine in modo improprio può rendere il loro uso inutile o addirittura pericoloso. 

Se decidi di utilizzare una mascherina, segui attentamente le indicazioni sottostanti

Prima di indossare una 

mascherina, lava le mani 

con un gel  a base alcolica 

o con acqua e sapone

Copri bocca e naso con 

la maschera e assicurati 

che  la maschera sia 

perfettamente aderente 

al viso

Evita di toccare la 

maschera mentra la stai 

utilizzando. Se la tocchi, 

lava subito le mani

Cambia la maschera non 

appena diventa umida e 

non riutilizzarla se pensi 

che sia stata contaminata

Per togliere la mascherina: 

- toglila da dietro (non 

toccare la parte davanti 

della maschera)

- scartala immediatamente 

in un recipiente chiuso

- lava le mani con gel a 

base alcolica o acqua e 

sapone

Se invece hai una mascherina 

riutilizzabile, dopo l�uso,  

lavala in lavatrice a 60°, 

con sapone, o segui le 

indicazione del produttore, 

se disponibili

Come indossare, utilizzare, togliere e smaltire 

le mascherine nell�uso quotidiano

Adattato da: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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