Disciplinare per garantire la tutela dal rischio di contagio da Covid 19 dei partecipanti al concorso
pubblico per n. 2 posti di istruttore amministrativo cat. C1
Il Comune di Parete adotta il presente disciplinare per garantire la tutela dei partecipanti al concorso, dei
componenti la commissione esaminatrice, dei propri lavoratori e di terzi eventualmente presenti all’interno dei
locali al fine di limitare e contenere il rischio di contagio COVID-19.
I candidati dovranno indossare la mascherina fin da quando saranno in fila all’esterno dei locali. Qualora un
candidato fosse sprovvisto di mascherine ne verrà consegnata una monouso da parte dell’ente. Ogni accesso
sarà presidiato da un addetto per fare avvicinare una persona alla volta alla postazione di riconoscimento. Al
punto di accesso sarà disponibile una soluzione idro-alcolica per l'igiene delle mani da utilizzare prima di
entrare.
I candidati dovranno presentarsi con una autodichiarazione precompilata e firmata, redatta su format
predisposto dal Comune (allegato 1), in cui attestino di non presentare febbre o sintomi
influenzali/respiratori, di non essere stato in contatto con persone positive al COVID-19, di non trovarsi in
regime di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19, di essere conoscenza del
protocollo di sicurezza adottato.
L’accesso alla sede in cui si svolgeranno le prove sarà contingentato e controllato da personale addetto,
secondo le modalità che verranno indicate in loco ai candidati dal medesimo personale.
Ciascun candidato sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, che dovrà risultare non
maggiore di 37,5°. In caso contrario, il candidato non potrà avere accesso alla sala.
Sarà garantita a tutti i candidati partecipanti:
- la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli stessi. In ogni caso, i candidati
dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle prove.
- la presenza di dispenser di gel igienizzante.
Riconoscimento - Il candidato giunto alla postazione di riconoscimento
- esibisce il documento di identità a vista;
- consegna l’autodichiarazione, predisposta sulla base del modello allegato;
- ritira una penna nuova da una scatola;
- firma l’apposito elenco dei presenti;
- entra nel locale in cui si terrà la prova e prende posto, secondo le indicazioni del personale addetto
Gli addetti al controllo e riconoscimento devono:

- indossare sempre la mascherina;
- avere soluzione idro-alcolica per l’igiene delle mani disponibile sul tavolo di lavoro;
- portare i guanti monouso.
Organizzazione - I posti assegnati ai candidati saranno distanziati come segue:
- distanza tra le postazioni: almeno 1,5 metri
- distanza tra le file: almeno 1,5 metri
- una volta occupata la postazione il candidato non potrà più cambiare posto a pena di esclusione;
- la mascherina è obbligatoria e deve essere indossata per l’intera durata della prova.
- il percorso di uscita dalla sala consiliare sarà segnalato;
- gli accessi dall’esterno saranno presidiati da personale addetto.
Commissione - i componenti della commissione dovranno indossare la mascherina e i guanti per l’intera
durata della prova;
- sul tavolo della commissione la distanza tra gli uni e gli altri sarà di almeno 1 metro.
- i membri della commissione potranno lasciare la postazione e muoversi tra i banchi solo con la mascherina.
Servizi igienici - si può fare uso dei servizi igienici uno alla volta e solo dopo che tutti i candidati sono entrati
e le porte esterne sono chiuse, per evitare contatti con candidati che stanno entrando.
- Durante lo svolgimento della prova non è ammesso l’accesso al bagno;
- I servizi igienici saranno dotati di una colonnina di soluzione idro-alcolica per la pulizia delle mani, posta
all’ingresso.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

