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PREMESSA  
 

 
Come confermato espressamente dal protocollo condiviso del 24/04/2020, inserito nel DPCM del 
17/05/2020: 
“Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per 
tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della 
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.” 
Questa Amministrazione comunale ha comunque ritenuto di dover redigere il presente documento, 
al fine di regolare nel dettaglio l’esecuzione delle prove per il concorso relativo alla selezione,  per il 
reperimento di n. 2 Posti di Assistente Sociale a tempo pieno ed indeterminato Categoria Giuridica ed 
economica D1 di cui il 50% dei posti riservato ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66.  
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ASPETTI GENERALI    
 
 
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a 
moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 
mediorientale, Middle East respiratorysyndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe 
acute respiratorysyndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro 
superficie. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 
identificato nell’uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all’inizio dell’epidemia 2019-
nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. Nella prima 
metà del mese di febbraio l’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della 
designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al 
nuovo coronavirus il nome definitivo: “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARSCoV-2). Ad 
indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo 
di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato 
la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce 
quello precedente (2019 nCoV). Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l’11 
febbraio) l’OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata 
COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell’anno d’identificazione, 
2019. 
 
 
SINTOMATOLOGIA 
  
Fondamentale è riconoscere la sintomatologia in modo da poter attivare il prima possibile tutte le misure 
restrittive specificate dalla norma. 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie. Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte. Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus 
può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali 
polmonite e difficoltà respiratorie. Febbre e dispnea sono presenti come sintomi di esordio 
rispettivamente nell’86% e nell’82% dei casi esaminati. Altri sintomi iniziali riscontrati sono tosse (50%), 
diarrea ed emottisi (5%). Il nuovo corona virus secondo le ultime statistiche può essere letale, 
specialmente quando colpisce persone con altre patologie in atto. 
 
 
TRASMISSIONE 
 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 
goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 
la saliva, tossendo e starnutendo; 
contatti diretti personali; 
le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.  In rari 
casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non 
si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche 
igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.  
 
 
TRATTAMENTO 
 
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono 
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente 
e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. Attualmente, 
le criticità più rilevanti riguardano la gestione delle polmoniti interstiziali e della conseguente 
insufficienza respiratoria che queste determinano. Nei casi in cui questa sintomatologia si palesi ha reso 
necessario, per gran parte dei contagiati ricoverati in regime di terapia intensiva, la necessità di 
ventilazione assistita con ossigeno-terapia. 
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MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE   

Misure preliminari  
 
Tutti i candidati sono preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente protocollo, 
a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale dell’amministrazione 
organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di 
seguito descritte. 
In particolare, i candidati dovranno: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola. 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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; 
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo1 presso una struttura pubblica 
o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle 
prove; 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 
mascherina/e chirurgica/e messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002. 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale. 
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. L’area “Pre-triage”, che, se prevista, deve gestire 
solo i casi di sintomatologia riconducibili al Covid-19 insorti durante la prova concorsuale. 
 
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie 
aeree. A tale fine le Amministrazioni rendono disponibili per i candidati un congruo numero di 
mascherine chirurgiche. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le 
mascherine fornite 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 aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve 
essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti 
e mascherine di comunità in possesso del candidato. 
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 
componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi 
di valvola di espirazione. Non si ritiene necessario l’utilizzo dei guanti per il personale addetto alla 
identificazione dei candidati, bensì una frequente ed accurata igienizzazione delle mani. 
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Accesso area concorsuale   
 
 
I flussi , 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) sono 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 sono risultano essere separati e 
correttamente identificati. 
Nelle aree concorsuale e nell’ aula concorso sono collocate a vista le planimetrie delle aree concorsuali, i 
flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule  Concorso, le planimetrie 
delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad 
uso dei candidati. 
In tutte le aree concorsuali, 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. 
L’ amministrazione rende disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in 
prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e 
immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica 
(orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di due metri tra persona e persona. 
Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito. 
 
La temperatura corporea viene rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, 
mediante termoscanner (totem/stazione di misurazione). Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del 
termoscanner, la temperatura corporea potrà essere rilevata con termometri manuali che permettano la 
misurazione automatica. 
L’ amministrazione garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro. 
 
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati sono provviste di appositi divisori in 
plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e 
concorsuali del candidato. Deve essere garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni 
dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti 
tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione saranno  resi disponibili appositi dispenser di gel 
idroalcolico. 
Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni 
di identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale. Per le operazioni di 
identificazione, l’ amministrazione rende disponibili penne monouso per i candidati. 
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 Aula concorsuale   
 
 
Questa Amministrazione, tenuto conto del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici , ha valutato 
adeguato allo scopo  i locali Auditorium  ed attigua  Locale Palestra siti  in via Grappelli. 
La scelta è giustificata dalla presenza delle seguenti caratteristiche: 
• disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 
• dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in 
entrata e in uscita dall’area; 
• disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, 
immunodepressi, etc.); 
• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le 
condizioni climatiche esterne); 
• disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso dei 
candidati, ove realizzare il servizio sanitario di pre-triage ovvero (in caso mancanza del servizio di pre-
triage) accogliere e isolare i soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), 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. 
 
L’ aula concorso è dotata di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, 
in tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita 
un’area di 4 mq. 
 
Viste le indicazioni date dall’art. .1, comma 10, lett. Z del DPCM 14 gennaio 2021 saranno presenti fino ad 
un massimo di 30 candidati  
 
La disposizione dei candidati , come da protocollo, rispetterà  il criterio della fila (contrassegnata da 
numero) lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei 
candidati al termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno 
rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna 
dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita. Durante l’orario d’esame sarà permesso 
l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi 
indifferibili. 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 m. 2,00. Inoltre, l’aula risponde dei seguenti requisiti :  
• pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;  
• servizi igienici direttamente accessibili dalle aule, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, 
dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente;  
• elevato livello di aerazione naturale;  
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Svolgimento della prova     
 
 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica. 
È  vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente. I fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei 
partecipanti dal personale addetto; l’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite 
altoparlante e la consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il 
compimento, previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della commissione 
esaminatrice. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, 
circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a 
distanze inferiori a 1 metro. 
 
 
Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 
 
Nell’area concorsuale sarà assicurata: 
• 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; 
• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in 
presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito 
sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici 
dovranno essere costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo 
utilizzo. L’accesso dei candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare 
sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali.  
 
 
Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici 
 
I lavoratori addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e di 
uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale ( vedi planimetria allegata) . 
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno a una 
adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato 
durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto 
ai membri delle commissioni esaminatrici. 
Le’ amministrazione assicura che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti 

delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo. 
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 ALLEGATI 
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AULA CONCORSUALE  
 

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO USO DI UNA MASCHERINA 

 

L’ uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre 

misure igieniche. Chi utilizza una mascherina deve sapere come indossarla e toglierla e smaltirla in modo 

corretto.  

MASCHERINA FFP2  

1. Prima di indossare la mascherina, lavarsi accuratamente le mani ( come indicato anche 

precedentemente); 

2. Con il nasello riverso l’alto, appoggiare la mascherina sul palmo della mano e far passare gli elastici 

sul dorso della mano; 

3. Portare la mascherina sul volto, coprire bocca e naso assicurandosi che sia integra e che aderisca 

bene; 

4. Tenendo la mascherina sul volto, tirare l’elastico superiore e farlo passare dietro la testa sopra le 

orecchie; 

5. Tenendo la mascherina sul volto ,tirare l’elastico inferiore e farlo passare dietro la testa sotto le 

orecchie; 

6. Con entrambe le mani, sistemare il nasello affinché aderisca al naso in modo perfetto; 

7. Inspirare e verificare  che la mascherina aderisca perfettamente, l’aria dovrebbe entrare solo 

attraverso il filtro; 

8. Verificare che la mascherina aderisca perfettamente su tutto il viso; 

9. Per toglierla, prendere la mascherina dagli elastici senza toccare la parte interiore; 

10. Gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi accuratamente le mani. 
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MASCHERINA TIPO CHIRURGICA  
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Gentili signori/e, per la sicurezza di tutti vi 

preghiamo di:  
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