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SPETT.LE 

Comune di Castel Volturno 

 

Caserta, 17/05/2021 

 

OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE NELL’ADOTTARE MISURE E DISPOSIZIONI RELATIVE AL 

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI COME DA DECRETO LEGGE DEL 1 

APRILE 2021, N.44. 

 

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di 

valvola di espirazione e avranno effettuato 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.  

All’arrivo dei candidati, ed all’esterno dell’area concorsuale, si garantirà il rispetto del criterio di distanza 

droplet di almeno 2,25 metri, con file ordinate e strisce segnaletiche disposte sul suolo.  

I candidati che accederanno all’area concorsuale utilizzeranno il dispenser lavamani igienizzante e saranno 

immessi in un percorso ben identificato. La distanza da rispettare verrà indicata in tutta l’area di transito che 

porta all’area concorso. 

La temperatura corporea verrà rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, 

mediante termometri manuali o termoscanner. 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 e verrà accompagnato presso l’area del presidio sanitario dove verrà preso in carico.  

Nell’area concorsuale mediante apposita cartellonistica affissa, verrà raccomandata ai candidati la 

moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.  

Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati saranno munite di appositi divisori in 

plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali 

del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. La consegna e 

il ritiro della strumentazione informatica, materiale o documentazione relativa alle prove non avverrà brevi 

manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio allestito a tal scopo. Sarà garantita 

l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei 

candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Inoltre sarà garantita la disponibilità di 

aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori handicap, immunodepressi, ecc). 

Presso le postazioni di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. 

Sarà garantita un’adeguata capienza dell’area interna con adeguata areazione naturale. 

L’aula concorso sarà dotata di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza 

tale che venga garantita un’area di 5 mq per ogni candidato.  
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L’aula concorso avrà pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili, disporranno di servizi igienici 

facilmente accessibili dall’aula ed identificati con apposita cartellonistica e segnaletica e n.1 unità di 

sorveglianza alle toilette. 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - ingresso 

nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale - organizzazione delle 

sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) saranno organizzati e regolamentati in modalità 

a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, 

informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita saranno separati e correttamente identificati. 

Nell’area concorsuale e nell’aula concorso verranno collocate a vista le planimetrie dell’area concorsuale, i 

flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso; le planimetrie 

dell’aula concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei 

candidati. 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, devono 

essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani e verranno 

fornite le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, 

in prossimità dei dispenser e nei servizi igienici. 

Sarà garantito un adeguato servizio medico sanitario e la disponibilità di un apposito locale Triage 

opportunamente ed adeguatamente attrezzato per la eventuale valutazione da parte dello staff medico-

sanitario dei candidati sintomatici che verranno tempestivamente isolati. Tale locale sarà 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 del soggetto a rischio.  

Al termine di ciascuna sessione i candidati saranno invitati all’uscita dal personale di sorveglianza evitando 

assembramenti ed al fine di mantenere la distanza di metri 2,25 tra ogni candidato. Per ogni fila e per tutta 

la lunghezza della stessa, verrà applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale, al fine di facilitare 

l’osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. Sarà garantito il deflusso 

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

Nell’aula concorsuale sarà garantita la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida 

per l’intera durata della sessione/i giornaliera/e; la pulizia giornaliera; la sanificazione e disinfezione, tra una 

sessione e l’altra e al termine delle stesse, dell’aula concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le 

postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie. Verranno altresì garantite la 

pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici effettuata da personale in presidio permanente, dotato 

di idonei prodotti; all’interno degli stessi sarà sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e 

pattumiere. I servizi igienici saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati dopo ogni 

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

all’interno dei suddetti locali. 
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