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Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

contagio da COVID-19  

 

 

 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMAZIONE 

Le informazioni contenute nel presente piano saranno divulgate a tutto il personale coinvolto - 

compresa la commissione d’esame - e saranno rese note ai concorrenti mediante la pubblicazione 

nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente e in un’apposita notizia 

nella homepage. 

Inoltre, il giorno fissato per la prova scritta, un incaricato provvederà ad informare i candidati 

relativamente alle prescrizioni anti-contagio. 

 

 

AFFOLLAMENTO PREVISTO 

Il numero massimo delle persone presenti dentro l’aula (affollamento) è di 48 persone, così 

suddivise: 

-  n. 41 candidati 

-  n. 4 membri della commissione esaminatrice. 

-  n. 3 addetti   

 
SCELTA E UBICAZIONE DELL’AULA 

Quest’Amministrazione ha valutato adeguata allo scopo la palestra comunale della zona sportiva, 

nota come Palagranata, situata sulla S.S. 126 al km. 117. 

La scelta è giustificata sia dalla ampiezza del locale sia dal fatto che è dotata di più porte che 

consentono un’aerazione adeguata e una diversificazione dei punti di entrata e di uscita dei 

concorrenti dall’aula. 

  

 

Preparazione aula 

Distanziamento interpersonale 

La postazione di ciascun candidato sarà costituita da un banco biposto, posizionato in maniera tale 

che fra i candidati sia rispettata la distanza minima prevista dalla normativa vigente. 

Inoltre, sarà reso possibile ai commissari di transitare fra una postazione e l’altra dei candidati 

mantenendo da questi ultimi la distanza di almeno un metro. 

I candidati avranno cura di mantenere la propria posizione al centro del banco e non ad un lato.  

In caso di affluenza inferiore al massimo previsto i candidati - per migliorare ed aumentare le 

distanze - saranno invitati a posizionarsi nei banchi vuoti: a tal fine dovranno essere prioritariamente 

occupati i banchi posti nelle linee esterne. 

 

 

Dettaglio operazioni per il giorno della prova scritta 

Preparazione per ingresso candidati 
Aerazione locali ed affissione cartelli 

I locali saranno aperti ed aerati prima dell’ingresso dei candidati.  

Si procederà ad affiggere all’esterno i cartelli di informazione.  

 

Predisposizione banco registrazione 

All’esterno dell’aula nei pressi della porta di entrata, opportunamente segnalata, si provvederà a 

disporre il banco per la firma sui registri, con il gel sanificante opportunamente segnalato. 



Preparazione sul terreno di nastro adesivo a distanza di un metro per segnare almeno le distanze 

di sicurezza per i candidati in fila. 

 

Modalità operative 
All’arrivo dei candidati (che presumibilmente si presenteranno con congruo anticipo) un incaricato 

provvederà ad informare del rispetto delle distanze in fila e verificherà che esse siano rispettate. 

Provvederà ad informarli delle modalità di registrazione ed in particolare che: 

a) All’interno per tutto il tempo occorre indossare correttamente (naso e bocca) la mascherina FFP2, 

messa a disposizione dal Comune di Marrubiu; 

b) Devono sanificare le mani prima di registrarsi. 

c) Sarà loro consegnata la biro per la firma e che essa sarà portata con sé per la prova, al fine di evitare 

il contatto con penne contaminate. 

d) I posti dovranno esser occupati a partire dalle file esterne della prima riga  e poi alternare lasciando un 

banco vuoto. 

g)  occorre evitare di parlare per non compromettere la posizione della mascherina. 

h) dovranno attenersi alla distanza di sicurezza senza spostare le sedie lateralmente 

rispetto alle posizioni statiche assegnate. 

i)  dovranno ripetere la sanificazione delle mani prima di entrare in aula, prima di recarsi ai servizi igienici 

e al rientro in aula, prima di consegnare l’elaborato alla commissione e firmare il registro. A tal fine 

saranno disposti gel sanificanti all’ingresso e a metà dell’aula e davanti all’ingresso dei servizi igienici 

oltre che al tavolo della Commissione. 

 

 
Obbligo per i candidati 
I candidati NON DEVONO  presentarsi  presso la sede concorsuale: 

1. se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento fiduciario  e/o al divieto di allontanarsi dalla 

propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

2. 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), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia); 

e) mal di gola. 

 

Per l’assolvimento di tale obbligo l’Amministrazione comunale mette a disposizione dei candidati un 

modulo di autocertificazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato A). 

Il modulo sarà disponibile sul sito internet dell’Ente, nelle pagine dedicate alla presente procedura 

concorsuale, e dovrà essere stampato dai candidati, preventivamente compilato e firmato e, infine, 

consegnato il giorno della prova all’atto della registrazione. 

 

 

 

Gestione spazi dell’aula 
Occorre rispettare le seguenti regole per la gestione degli spazi comuni: 

Spostamenti 

Non si devono effettuare spostamenti una volta presa posizione al posto assegnato. 

Chi avesse terminato la prova anzitempo alzerà la mano e la commissione valuterà l’opportunità di 

farlo uscire prima. 

In ogni caso il deflusso e la consegna dell’elaborato avverrà previa autorizzazione da parte della 

commissione, che stabilirà, in base alla posizione occupata dal candidato, quale percorso utilizzare. 

Tendenzialmente quello dal lato più corto rispetto alla sua posizione assegnata, sempre facendo 

attenzione al rispetto delle distanze interpersonali. 



 

Aerazione ambienti 

Incrementare l’aerazione degli ambienti creando circolazione di aria pulita aprendo porte e finestre 

dei locali. Dovranno rimanere aperte anche le uscite di emergenza 

 

Precauzioni igieniche personali 

Occorre sensibilizzare costantemente i candidati ad attuare corrette prassi igieniche personali. Sia 

dentro, sia fuori dei locali del concorso, potranno essere affissi opportuni cartelli tendenti a tale 

sensibilizzazione. 

 

Lavaggio mani 

Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone, o con gel idroalcolico.,  

La sanificazione è obbligatorio all’entrata dell’aula, prima di recarsi ai servizi igienici e al 

rientro in aula, prima della consegna dell’elaborato e la firma del registro che attesta l’uscita 

dall’aula 

 Il gel è a disposizione all’ingresso ed in altri  luoghi accessibili ai candidati. 

 

Mascherine   

Le mascherine FFP2 – fornite dal Comune di Marrubiu - dovranno essere indossate 

obbligatoriamente al momento dell’accesso all’area concorsuale: in caso di rifiuto non sarà possibile 

partecipare alla prova. Dovranno essere   indossate durante tutta la durata della prova. 

Nell’area concorsuale non è consentito l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti o 

mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

Pause  

Per evitare assembramenti non saranno effettuate pause durante l’effettuazione delle prove. 

 

 

 


