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Le presenti Istruzioni rappresentano l’applicazione del Protocollo anti contagio COVID19 della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia allo scenario specifico di gestione di un concorso pubblico. Sono predisposte dal Responsabile 
del Servizio prevenzione e protezione in collaborazione con il Medico Competente. 

SCOPO 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
ORGANIZZAZIONE DEI DOCUMENTI 
IDENTIFICAZIONE DELLA SEDE 
CONDIZIONI DI DIVIETO DI ACCESSO ALLA SEDE 
COMPORTAMENTI INDIVIDUALI 

Protezione vie aeree 
Distanza di sicurezza 

 Disinfezione delle mani 
MISURE GENERALI 
 Pulizia e sanificazione  

Accessi, transito interno e uscita 
 Aerazione 
 Servizi igienici 

Cartellonistica 
IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI 
 Postazioni ordinarie 
 Postazioni speciali 

Posizionamento della commissione 
Comunicazioni preventive 

PRESIDIO MEDICO 
SOGGETTO SINTOMATICO ALL’INTERNO DEGLI AMBIENTI DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INTERAZIONE CON SOGGETTI TERZI 
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Lo scopo delle presenti Istruzioni è quello di definire le ulteriori misure di prevenzione e protezione dal rischio di 
contagio da COVID19 da attuare nella gestione dei concorsi pubblici, rivolte sia nei confronti dei lavoratori che 
parteciperanno a tali attività che ai candidati al concorso stesso, oltre a quanto già definito dal Protocollo di 
sicurezza anti contagio COVID19 della Regione FVG. 
 

Le presenti Istruzioni vanno applicate alla gestione di tutti i concorsi pubblici che la Regione FVG andrà ad 
organizzare nel perdurare dell’emergenza COVID19. 
 
I soggetti cui si applica il Protocollo e le presenti Istruzioni sono: 

- Il personale della Regione FVG 
- I candidati 
- Soggetti terzi (eventuale società esterna per la gestione delle procedure concorsuali, altri soggetti gestori 

del luogo/struttura a supporto logistico dell’evento, il personale medico/sanitario) 

 

Le presenti Istruzioni contengono disposizioni di carattere generale, che vanno contestualizzate e specificate per 
ciascun concorso in base alla sede di svolgimento dello stesso. 
 
Le specificazioni per ciascun concorso sono formalizzate con la predisposizione di un documento dedicato 
(Planimetria COVID19 del concorso “X”) in cui vanno indicati i diversi aspetti di attenzione.  
A titolo esemplificativo vanno indicate le vie di accesso e uscita, le vie di transito interno, il posizionamento delle 
postazioni di identificazione dei candidati, il posizionamento dei flaconi di gel igienizzante, i bagni ad uso dei 
lavoratori e i bagni ad uso dei partecipanti al concorso, il posizionamento della cartellonistica informativa. 
 

La sede va preventivamente valutata e scelta per lo svolgimento del concorso se ritenuta idonea al rispetto delle 
disposizioni del Protocollo di sicurezza anti contagio COVID19 della Regione FVG e delle presenti Istruzioni. 
 

L’accesso alla sede di svolgimento del concorso è vincolato alla verifica dell’assenza di potenziali condizioni di 
pericolo di contagio. 
Le condizioni di divieto di accesso alla sede si applicano a tutti i soggetti che a vario titolo debbano entrare negli 
spazi deputati al concorso, siano essi addetti ai lavori o candidati. 
 
I candidati devono essere preventivamente informati delle condizioni che costituiscono divieto di accesso alla sede 
del concorso nonché delle ulteriori misure di prevenzione del contagio previste dalle presenti Istruzioni. Va inoltre 
reso preventivamente disponibile per la compilazione il modulo di autocertificazione allegato alle presenti 
Istruzioni.

 
 
Condizioni di DIVIETO di accesso alla sede del concorso: 
 
1. Essere positivo al COVID19 
2. Essere sottoposto alla misura della quarantena 
3. Essere in uno stato di sindrome respiratoria o avere febbre superiore o uguale a 37,5° C . 
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La temperatura corporea dei candidati va misurata sul posto con idonea strumentazione prima della fase di 
identificazione degli stessi, in quanto requisito per l’accesso alle aree del concorso. 
 
La temperatura corporea va rilevata attraverso apparecchiatura automatizzata (totem/stazione di misurazione). 
Solamente in caso di impossibilità di utilizzo di tale apparecchiatura vanno utilizzati termometri manuali che 
permettano la misurazione a distanza. 
 
Nel caso in cui un candidato presenti una temperatura corporea superiore o uguale a 37,5° C non può accedere alle 
aree del concorso. In tal caso va comunque prevista una zona limitrofa all’accesso e con caratteristiche adeguate 
allo stazionamento temporaneo del candidato (es: zona ombreggiata e che garantisca la privacy del soggetto) in 
cui personale medico possa operare per certificare per iscritto la temperatura del candidato. La certificazione 
scritta deve riportare almeno i seguenti dati: nome e cognome del candidato, nome e cognome del 
medico/personale sanitario, data, ora, strumento di misurazione, temperatura rilevata del candidato e va firmato 
dall’esecutore della misurazione e dal candidato. 
 
 

- 

Non sono ammesse altre tipologie di protezione 
a copertura di naso e bocca.

La Regione FVG predisporrà un congruo numero di mascherine da fornire ai candidati nel caso in cui la 
mascherina personale venga dimenticata, danneggiata o sia resa inutilizzabile per qualunque altro motivo. 

 
- 

la distanza minima di sicurezza da rispettare è di almeno 1 metro da parte di tutti i presenti. Tale distanza 
va rispettata sia nella definizione delle postazioni da assegnare ai candidati per lo svolgimento della prova 
sia in qualunque altra circostanza di spostamento da parte dei presenti all’interno della sede di 
svolgimento della prova. 
 

- 
Devono venir rese disponibili apposite confezioni di gel igienizzante per le mani ad uso di tutti i presenti. 
Vanno preventivamente identificati i luoghi in cui collocare tali confezioni, in modo che siano 
immediatamente visibili e di facile utilizzo. 
A titolo esemplificativo si indicano per il posizionamento delle confezioni di gel: ingressi, anti bagni, 
banchetto identificazione candidati, tavolo commissione. 

 

 
- 

Tutti i locali devono essere sanificati prima del loro utilizzo, con particolare attenzione alle superfici di 
maggior contatto (sedute, tavoli, corrimano, interruttori, servizi igienici, ecc) e prima dell’accesso nei 
medesimi locali di gruppi diversi di candidati. Le operazioni di sanificazione devono comprendere anche 
tutti i servizi igienici posti in utilizzo. 
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- 
Il percorso di avvicinamento agli accessi alla sede del concorso va preferibilmente identificato, laddove 
possibile, con percorsi di transito in spazi aperti. 
 
Laddove possibile, vanno differenziati i varchi di accesso dalle uscite e previsti percorsi di transito interno 
tali da evitare al massimo l’incrocio dei presenti. Se entrate e uscite o percorsi di transito interno non 
possono essere diversificati vanno poste in essere misure organizzative per evitare al massimo i contatti 
tra i presenti, come lo scaglionamento temporale o il posizionamento di nastri segnaletici o barriere (o 
altro utile allo scopo) a divisione di corsie di transito. 
Per indirizzare i partecipanti nelle aree e nei locali in cui si svolgeranno le prove concorsuali o per il 
raggiungimento dei servizi igienici, dovrà essere installata apposita segnaletica direzionale. 
 
È normalmente vietato l’uso degli ascensori. Solo i soggetti con difficoltà di deambulazione possono 
utilizzarli, e qualora questi necessitino di accompagnamento, lo stesso sarà autorizzato per una sola 
persona. 
 
I candidati non hanno libertà di movimento all’interno degli spazi della sede di esame, ma devono seguire 
le indicazioni degli addetti e stazionare al posto che gli viene assegnato. Qualunque necessità di 
spostamento (es: necessità di utilizzo del servizio igienico) va segnalata ad un addetto ai lavori che 
autorizzerà lo spostamento e darà indicazioni specifiche a seconda della necessità.  

- 
Compatibilmente con le condizioni climatiche esterne, va mantenuta un’areazione naturale costante per 
il ricambio d’aria con l’esterno o in ogni caso prima e dopo la presenza dei candidati.
 
Per gli impianti di condizionamento è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la 
funzione di ricircolo dell’aria. Se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le 
misure per il ricambio d’aria naturale e va richiesta la apposita dichiarazione al gestore dell’avvenuta 
sanificazione dell’impianto. 
 

- 
Devono venire chiaramente identificati attraverso apposita cartellonistica servizi igienici per i candidati e 
per gli addetti ai lavori.  

Al fine di evitare al massimo gli spostamenti durante lo svolgimento della prova, i candidati andranno 
invitati ad utilizzare i bagni prima dell’inizio della stessa, secondo le indicazioni di spostamento che 
riceveranno dagli addetti ai lavori. 

- 
La sede di svolgimento del concorso andrà allestita con apposita cartellonistica, in quantità adeguata alla 
specificità della sede.  
 
La cartellonistica prevista dovrà comprendere: 
 

o Accessi, uscite e vie di transito (sia interne alla sede che eventualmente di avvicinamento alla sede 
stessa se inserita in un contesto complesso composto da più edifici); 

o Segnaletica direzionale per il raggiungimento delle aree/sale di interesse per i candidati nonché 
per il raggiungimento dei servizi igienici; 

o Identificazione dei servizi igienici per candidati o per addetti ai lavori; 
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o Segnaletica di sicurezza:  
 Obbligo utilizzo mascherina chirurgica; 
 Obbligo mantenimento distanza di sicurezza di almeno 1 metro; 
 Posizionamento gel per igienizzazione delle mani. 

 

Le postazioni dedicate  al riconoscimento dei candidati in modalità front-office devono essere dotate di barriere 
antirespiro (pannelli di protezione trasparenti). Il personale addetto al riconoscimento deve essere dotato di 
mascherina chirurgica e guanti monouso. Necessario effettuare comunque una frequente igiene delle mani, vista 
la manipolazione del documento di riconoscimento dei candidati e di altri incartamenti all’uopo compilati. 

Sulla postazione di riconoscimento dovranno essere messi a disposizione dispenser di gel idroalcolico a 
disposizione sia per i candidati che per l’operatore (da ambi i lati della barriera antirespiro). Il candidato andrà 
invitato ad eseguire nuovamente l’igiene delle mani prima di manipolare documenti o altro. 

Il candidato che viene riconosciuto attraverso raffronto con la fotografia riportata sul documento di identità, deve 
essere invitato ad abbassare la mascherina per il tempo strettamente necessario al riconoscimento. 

È previsto il ritiro dell’autodichiarazione sullo stato di salute, sull’assenza di condizioni di rischio e sulla conoscenza 
delle Istruzioni per la prevenzione del contagio COVID19. 

Postazioni ordinarie 
Gli addetti ai lavori, opportunamente posizionati, si occupano di indicare il percorso da seguire, il settore e la 
postazione da occupare per lo svolgimento del concorso ad ogni candidato. 
 
I posti a sedere saranno organizzati su sedute opportunamente collocate per assicurare il rispetto della distanza di 
sicurezza di almeno un metro o, in caso di sedute fisse, saranno fruibili solo i posti che garantiscano il rispetto della 
predetta distanza. In questo caso le sedute da utilizzare possono essere contrassegnate con adesivi o altro sistema 
equivalente. 
 
La distanza di sicurezza di almeno un metro è riferita a condizioni statiche (es: candidati seduti) e sono escluse le 
situazioni meramente episodiche, quali ad esempio gli incroci momentanei in fase di vigilanza o distribuzione/ritiro 
materiali da parte degli addetti ai lavori, o la fase di spostamento dei candidati per occupare la postazione, fermo 
restando il requisito della mascherina  sempre indossata. 
 
Postazioni speciali 
I candidati diversamente abili o che hanno necessità particolari (es: persona su sedia a ruote, donna in gravidanza, 
ecc), vanno sistemati nello spazio in una postazione dedicata con i medesimi criteri di distanziamento sopra 
riportati. 
 
Posizionamento della commissione 
Il tavolo della commissione viene collocato e dimensionato in modo che la distanza prevista tra i componenti della 
commissione e tra loro ed i candidati sia sempre di almeno 1 metro. I posti a sedere dei componenti della 
commissione vanno, per quanto possibile, utilizzati sempre dalla stessa persona.  
 
Va evitato l’utilizzo promiscuo delle attrezzature (megafono, microfono, ecc) presenti.  
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I componenti della commissione devono indossare la mascherina chirurgica e osservare una distanza 
interpersonale di almeno 1 metro.  
 
Il tavolo della commissione va fornito di dispenser di gel idroalcolico per la disinfezione delle mani. 
 
Comunicazioni preventive 
Prima dell’inizio della prova, nell’ambito delle comunicazioni preventive sullo svolgimento della stessa, i candidati 
vengono nuovamente informati  sulle seguenti misure di sicurezza: 
- Necessità di uso della mascherina. 
- Necessità di distanziamento tra i candidati di almeno un metro. 
- Necessità di rispettare le misure di sicurezza anche alla fine del concorso quando i candidati sono liberi di 
allontanarsi dalla sede. 
- Sanificazione di ambienti e materiale. 
- Invito all’utilizzo dei bagni prima dell’inizio della prova. 

Va previsto un presidio continuativo da parte del personale sanitario e personale medico per tutta la durata del 
concorso. 

Chiunque percepisca l’insorgere di una sintomatologia respiratoria o sospetti un aumento della temperatura deve 
avvisare immediatamente il personale addetto ai lavori, che informerà tempestivamente il personale 
sanitario/medico presente che sarà l’unico personale che si occuperà della gestione della persona.  

Gli addetti ai lavori devono utilizzare: 

- La mascherina chirurgica all’interno dei luoghi chiusi per tutta la durata delle procedure concorsuali. 

- La mascherina FFP2 e la visiera nei soli casi in cui un soggetto non stia indossando la mascherina o non possa 
essere rispettata la distanza di sicurezza di almeno 1 metro  

- I guanti monouso nella fase di riconoscimento/manipolazione dei documenti, nella fase di ritiro/correzione 
elaborati o in qualunque attività di scambio di oggetti con i candidati. 

I candidati devono utilizzare: 

- La mascherina  chirurgica all’interno dei luoghi chiusi per tutta la durata delle procedure concorsuali. 

I dispositivi di protezione individuale vanno gettati in appositi contenitori.  

Il presente protocollo operativo deve essere diffuso anche a tutti i soggetti terzi che sono tenuti al rispetto delle 
presenti disposizioni nonché delle procedure previste dal proprio datore di lavoro. In caso di disposizioni concorrenti 
vanno rispettate le disposizioni maggiormente cautelative. 
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