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MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DA ADOTTARE IN

OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI

AL FINE DI CONTRASTARE E CONTENERE IL  DIFFONDERSI DEL

VIRUS SARS-COV-2

I  concorsi  pubblici  indetti  dal  Comune  di  Este  si  svolgono  nel  rispetto  delle  misure  di
contenimento  del  virus  SARS-COV-2  disposte,  a  livello  nazionale,  con  DPCM  del
26/04/2020 e del 17/05/2020, D. L. 33 del 16/05/2020 e integrate, per la Regione Veneto,
con ordinanze del Presidente della Giunta regionale.

Non si può accedere ai locali di svolgimento delle prove:
- se sottoposti alla misura della quarantena in quanto a contatto stretto di caso confermato
SARS-COV-2 o per rientro recente dall’estero;
- se sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca
del virus SARS-COV-2;
- in presenza di febbre superiore a 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad. es. tosse,
alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.). In questo caso è fatto
obbligo di restare al proprio domicilio e chiamare il proprio MMG o PLS.

I candidati dovranno presentarsi muniti della autocertificazione, già compilata e sottoscritta,
qui allegata.

Nel  caso  in  cui  si  manifesti,  anche  successivamente  all’ingresso,  febbre  e  sintomi  di
infezione  respiratoria  (tosse  secca,  mal  di  gola,  difficoltà  respiratorie),  comunicarlo
tempestivamente  alla  Commissione  e  allontanarsi  dall’aula  indossando  sempre  la
mascherina. In caso di situazioni di particolare criticità (es. dispnea o difficoltà respiratorie
severe), si chiederà l’intervento del 118.

I candidati partecipanti sono tenuti a:

- presentarsi con mascherina a protezione delle vie respiratorie che dovrà essere indossata
per tutta la durata del concorso;
-  non  creare  assembramenti  all’accesso  dei  locali  predisposti  per  l’effettuazione  della/e
prova/e mantenendo comunque  un distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- accedere ai locali dove si svolge la prova ordinatamente in fila uno per volta e seguire le
indicazioni fornite dal personale addetto;
- all’accesso igienizzare le mani utilizzando la soluzione idroalcolica messa a disposizione
dall’amministrazione e posizionata all’ingresso dei locali. Detta operazione andrà ripetuta
anche  successivamente  all’utilizzo  dei  servizi  igienici  e  ogniqualvolta  se  ne  ravvisi  la
necessità con i prodotti messi a disposizione all’interno dei locali;
-  mantenere  comunque  in  tutte  le  fasi  del  concorso  il  distanziamento  interpersonale  di
almeno un metro.



L’Amministrazione garantisce comunque le seguenti misure:
- mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le attività;
- pulizia e igiene dei locali;
- adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
- disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani posizionati all’ingresso
e in prossimità dei servizi igienici;
-  i  membri  della  commissione  giudicatrice  e  il  personale  a  qualsiasi  titolo  addetto  alle
operazioni  concorsuali,  sono  tenuti  ad  indossare  una  mascherina  a  protezione  delle  vie
respiratorie  e  ad  adottare  tutte  le  misure  igieniche  e  di  distanziamento  previste  dalla
normativa vigente.


