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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

PROVE CONCORSUALI

Al fine di prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita, saranno previsti 

percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita dalla sala dove si svolgeranno le prove, identificati 

con opportuna segnaletica.  Per evitare la formazione di assembramenti, saranno previste aree di 

attesa all’esterno del locale. 

Per accedere al locale di svolgimento delle prove, sarà obbligatorio l’uso della mascherina da parte 

di tutti i Candidati e di ogni altro soggetto avente diritto di accesso (es. Commissari, Addetti alla 

vigilanza,  ecc.),  in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei  locali  pubblici. 

Prima dell’accesso, ciascun Candidato sarà sottoposto a misurazione della temperatura corporea.

Al momento dell’identificazione, il Candidato dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con 

gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 

Dopo l’identificazione il Candidato dovrà prendere subito posizione all’interno della sala.

Al  momento  dell’identificazione  del  Candidato,  quando  a  quest’ultimo  sarà  necessariamente 

richiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento, 

dovrà essere garantita la distanza di due metri tra il Candidato e lo Staff.

All’interno  della  sala  è  obbligatorio  il  distanziamento  non  inferiore  ad  un  metro  sia  tra  i 

Componenti della Commissione che tra questi ultimi ed i Candidati, che tra i Candidati.

Subito dopo la riconsegna dell’elaborato da parte dei Candidati, è consigliata un’ulteriore detersione 

delle mani prima di lasciare la sala.

E’  rimessa  alla  responsabilità  di  ciascun  Candidato  il  rispetto  di  alcune  regole  basilari  di 

prevenzione quali:

- Evitare  di  uscire  di  casa  e  di  recarsi  nel  luogo  di  svolgimento  delle  prove  in  caso  di 

sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

- Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
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