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AMBITO DI APPLICAZIONE
Il D.L. 01/04/2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, convertito con
modificazioni dalla Legge 28/05/2021 n.76 all’articolo 10, comma 9, nel disporre per lo
svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni, prevede che esso avvenga nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnicoscientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630, e successive modificazioni.
Il Dipartimento della funzione pubblica già in data del 3 febbraio 2021, ha approvato un Protocollo
per lo svolgimento dei concorsi pubblici validato dal CTS, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10,
lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021. In attuazione del citato
decreto legge, il Dipartimento ha elaborato un nuovo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, validato dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 29/03/2021.
L’obiettivo del detto protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione
dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione delle prove dei concorsi
banditi dalle pubbliche amministrazioni.
Anche il protocollo in questione prescrive che Tutti gli adempimenti necessari per una corretta
gestione ed organizzazione dei concorsi in conformità al presente protocollo devono essere
pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della
procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri
adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Le prescrizioni del presente Piano Operativo sono, pertanto, fissate in attuazione del Protocollo di
che trattasi e riferite alle prove preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per posti di
varie categorie e profili professionali.
MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO - SANITARIE
La prova preselettiva interesserà un numero totale di n. 1261 candidati così distinti:
 n. 227 candidati per il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di
istruttore tecnico, categoria giuridica “C” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno del comparto Funzioni Locali CCNL 21/05/2018;
 n. 229 candidati per il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di
istruttore tecnico amministrativo, categoria giuridica “C” con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e part time al 50% del comparto Funzioni Locali CCNL 21/05/2018;
 n. 365 candidati per il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica “D” con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno del comparto Funzioni Locali CCNL 21/05/2018;
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 n. 440 candidati per il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di
istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria giuridica “D” con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e pieno del comparto Funzioni Locali CCNL 21/05/2018.
Si precisa che:
- il presente Piano Operativo è unico, poiché unico è il concorso che ha bandito i posti innanzi
evidenziati;
- le prove preselettive saranno svolte in due giorni con doppia sessione giornaliera, in una
struttura con idonee caratteristiche tecnico-dimensionali, come meglio descritte al punto
“Requisiti dimensionali dell’aula di concorso – organizzazione dell’accesso, della
seduta e dell’uscita dei candidati”.
Ciò detto, si rammenta che, in uno alla comunicazione del calendario d’esame e delle indicazioni
sulle modalità dello svolgimento della prova, ai candidati sono state comunicate le seguenti misure/
prescrizioni e comportamenti ai quali essi dovranno conformarsi.
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-faringeo presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle
prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per
il COVID- 19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i
facciali filtranti FFP2 messi 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.
La dichiarazione deve essere compilata utilizzando il format pubblicato ed ogni concorrente
ammesso dovrà consegnarla al banco dell’identificazione allegando fotocopia di un documento in
corso di validità corrispondente a quello utilizzato per l’identificazione.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
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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
sarà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale e verrà accompagnato dal personale sanitario
nell’area Triage dove sarà preso in carico dal personale medico presente.
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 il necessario numero di
facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le
mascherine fornite dall’amministrazione al banco dell’identificazione. In caso di rifiuto ad
indossare la mascherina resa disponibile dall’Amministrazione, il concorrente non potrà partecipare
alla prova. In ogni caso, nell’area concorsuale, non sarà consentito l’uso di mascherine chirurgiche,
facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato.
Gli operatori di vigilanza e gli addetti all’organizzazione ed all’identificazione dei candidati nonché
i componenti della commissione esaminatrice saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di
valvola di espirazione.
All’esterno dell’area concorsuale sarà rilevata la temperatura corporea mediante termoscanner
(totem/stazione di misurazione), sarà garantito il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno
2,25 metri tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le
commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale.
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 concorsuale saranno collocate a vista le planimetrie dell’area
concorsuale riportanti 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 tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi
igienici, saranno resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le
mani 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 2,25 metri tra persona e
persona.
Il percorso sarà finalizzato a raggiungere l’area di transito.
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Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati prevedono appositi divisori in
plexiglass (barriere anti respiro) 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 di materiale o documentazione relativa riferita al concorso non avverrà mai
brevi manu ma solo mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio. Sarà garantita
l’identificazione prioritaria mediante postazione dedicata, 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.
Mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, si raccomanderà ai candidati la
moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.
Le aule concorso saranno dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a
una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni
candidato venga garantita un’area di 4,5 mq.
L’aula sarà sufficientemente ampia in modo da garantire una collocazione dei candidati nel rispetto
della distanza droplet. La disposizione dei candidati avverrà con procedura randomizzata di
assegnazione della posizione secondo il criterio della fila lungo un asse preventivamente prescelto
(contrassegnato da numero del posto assegnato)
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il
periodo antecedente alla prova e quello della prova stessa. Al termine, ogni concorrente potrà
allontanarsi dall’area concorsuale e in caso di allontanamento durante lo svolgimento delle prove, il
candidato uscito non potrà ritornare nell’aula.
I candidati saranno invitati all’uscita uno per volta al fine di evitare gli assembramenti ed al fine di
facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza.
La procedura di deflusso dei candidati dall’aula concorsi sarà 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. 2,25.
Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante
FFP2. È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno
munirsi preventivamente.
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 2,25 metri.
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REQUISITI DIMENSIONALI DELL’AULA DI CONCORSO – ORGANIZZAZIONE
DELL’ACCESSO, DELLA SEDUTA E DELL’USCITA DEI CANDIDATI
Al fine di garantire una maggiore sicurezza e protezione, per lo svolgimento della prova in
argomento sarà impegnata la struttura pubblica situata in via Corrado Barbagallo, 115, 80125
Napoli con una superficie interna utile di circa 2.243,00 mq. L’aula sarà dotata di postazioni
operative, costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno
2,25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4,5 mq.
E’ vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. La disposizione dei
candidati dovrà rispettare il criterio della fila 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 e quello della prova stessa finché non saranno autorizzati all’uscita. Durante la prova non
sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione eccetto che per recarsi ai servizi igienici e
per motivi indifferibili.
La procedura di deflusso dei candidati dall’aula verrà essere gestita scaglionando, in maniera
ordinata, e invitando all’uscita i candidati ordinandoli per singola fila, progressivamente. Sarà
prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità. L’esodo dei restanti candidati
dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i
candidati di almeno m. 2,25. Inoltre, l’aula di concorso presenta:
- una pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;
- servizi igienici facilmente accessibili dall’aula medesima con percorso identificato da
cartellonistica;
- un adeguato livello di aerazione naturale.
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 di prova;
- la sanificazione e disinfezione, al termine della sessione di prova, delle aule concorso e delle
postazioni dei candidati, 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 puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo; l’accesso

6

PROVINCIA DI AVELLINO
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
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, 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. 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.

SMALTIMENTO DEI DPI
I DPI saranno smaltiti nei rifiuti indifferenziati alla fine di ogni prova, seguendo le seguenti
procedure:
- Saranno chiusi adeguatamente in sacchi utilizzando guanti monouso;
- I sacchi nè saranno schiacciati e né compressi con le mani;
- Saranno utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza
della resistenza meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci o nastro
adesivo.
GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO SOSPETTO
Nel caso in cui un ospite o un operatore durante la permanenza all’interno della struttura o servizio,
manifesti febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), sarà invitato
ad allontanarsi dall’area concorsuale e verrà accompagnato dal personale sanitario nell’area Triage
dove sarà preso in carico dal personale medico presente, fatto salvo situazioni di particolari criticità,
ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si chiederà l’intervento del 118.
Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa del parere sanitario: sarà consegnata
alla persona in questione una mascherina ffp2.
Saranno ridotti al minimo i contatti con altre persone e sarà indirizzato in un ambiente dedicato con
la porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale.
Eventuali necessità improrogabili che comportino l’ingresso di personale nel medesimo ambiente,
saranno svolte dagli operatori sanitari, presenti in loco con ambulanza, in buona salute utilizzando
gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
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Saranno fatti eliminare eventuale materiale utilizzato dalla persona malato (es. fazzoletti di carta
utilizzati) direttamente dalla persona in un sacchetto chiuso dallo stesso e che dovrà essere smaltito
insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante l’intervento del personale sanitario.
COMMISSARIO O COLLABORATORE
Se la persona che presenta i sintomi è un commissario o un collaboratore, al momento in servizio,
dovrà interrompere immediatamente l’attività lavorativa.
Se un Commissario o un collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione
da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica.
NUMERI VERDI CORONAVIRUS CAMPANIA: 800 90 96 99
NUMERO DI PUBBLICA UTILITA’: 1500
NUMERO UNICO DI EMERGENZA: 112 oppure il 118 se necessario
SEGNALETICA
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che dovrà essere
rispettata.

i banchi e seguire il percorso indicato
,25 m

COMUNICAZIONI
Il presente piano operativo sarà preventivamente comunicato a: - componenti commissione
esaminatrice; - personale di vigilanza; - candidati; - eventuali altri.
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SOCIETA’ NONSOLOEVENTI SRL
DESCRIZIONE ILLUSTRATIVA DELLE DISPOSIZIONI E DELLE MISURE DA ADOTTARE RELATIVE AL
PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI COME DA
DECRETO-LEGGE DEL 1 APRILE 2021, N.44 ,
N.B: Gli operatori di vigilanza saranno muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione ed
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.

1) Sarà garantita la disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con
particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.);
2) 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. Il posizionamento dei candidati sarà a cura del
personale di vigilanza ( N. 2 unità ) + (n. 1 unità al cancello esterno). È previsto il
presidio sanitario. Il personale sanitario (medico/infermiere/autista ambulanza con
brevetto) rileverà la temperatura corporea di ciascun candidato mediante
termoscanner.
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 da N. 2
unità che indicheranno anche ai candidati i rispettivi desk di riconoscimento.
3) Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiari
sintomatologia riconducibile al Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area
concorsuale e verrà accompagnato dal personale sanitario nell’area Triage dove sarà
preso in carico dal personale medico presente.
4) 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”.
5) Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati saranno munite di
divisori in plexiglass e di una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e
concorsuali del candidato. Le postazioni saranno distanziate di almeno 3 metri una
dall’altra. La consegna e il ritiro della strumentazione informatica, materiale o
documentazione relativa alle prove avverrà mediante deposito e consegna su un
apposito piano di appoggio allestito a tal scopo.
N…1. unità di personale di sorveglianza indicherà l’eventuale presenza, delle donne in
stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi
aggiuntivi al fine di garantirne l’identificazione prioritaria.
N.1 unità distribuirà le mascherine da Voi fornite.
Presso le postazioni di identificazione saranno resi disponibili appositi dispenser di gel

idroalcolico.
6) Sarà garantita un’adeguata capienza dell’area interna con adeguata areazione naturale
7) Le aule concorso saranno dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia
posizionate a una distanza tale che venga garantita un’area di 4,5 mq per ogni
candidato.
8) Le aule concorso avranno pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili,
disporranno di servizi igienici facilmente accessibili dalle aule ed identificati con
apposita cartellonistica e segnaletica e N2. unità di personale di sorveglianza dedicato
per ogni toilette (n. 1 unità ai bagni maschili e n. 1 unità ai bagni femminili)
9) Le aule permetteranno un elevato livello di aerazione naturale, e saranno munite di
impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di
ricircolo di aria.
10) 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 di uscita saranno separati e
correttamente identificati. E’ prevista n. 1 unità di sorveglianza nell’aula concorsuale
11) Nell’area concorsuale e nelle aule 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 delle aule concorso, recanti la disposizione
dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.
12) In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i
servizi igienici, saranno 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.
13) 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
14) Al termine di ciascuna sessione i candidati saranno invitati all’uscita per ogni singola fila
in tempi distanziati tra loro dal personale di sorveglianza N.2 unità, al fine di evitare gli
assembramenti ed al fine di mantenere la distanza di metri 2,25 tra ogni candidato. Per
ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica
orizzontale o verticale calpestabile, 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.
15) Nelle aree concorsuali saranno assicurate la bonifica preliminare nel suo complesso
valida per l’intera durata della/e sessione/i giornaliera/e, la pulizia giornaliera, la
sanificazione e la disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle
aule concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche
dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie
16) Verranno altresì garantite la pulizia, la sanificazione e la disinfezione dei servizi igienici
effettuata da personale in presidio permanente e con prodotti idonei; all’interno degli
stessi sarà essere sempre garantita la presenza sapone liquido, igienizzante, salviette e
pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici saranno costantemente
presidiati e puliti e sanificati dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati sarà
essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti interni
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