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Descrizione delle 
modifiche/motivo della 
redazione 

La presente istruzione è redatta al fine di dare delle indicazioni in relazione alle 
procedure concorsuali in Istituto in relazione all’emergenza SARS Cov 2. La revisione 1 è 
legata alla prova pratica presso la necroscopia per la categoria BS 
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1. Scopo e campo di applicazione 
 
La presente istruzione operativa si applica alle procedure concorsuali in Istituto ed è rivolta a 
tutti i soggetti coinvolti (commissioni esaminatrici, personale di vigilanza, candidati, ecc…). 
Tale attività in Istituto nel nostro Ente non è sospesa in quanto facente parte del Servizio 
Sanitario Nazionale (art 24 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo) e le 
procedure concorsuali in presenza possono essere svolte se i candidati non sono superiori a 
trenta per ogni sessione o sede di prova. Tali limitazioni non sono applicabili per i concorsi su 
sola base curriculare o se le modalità sono in remoto. Durante le procedure concorsuali sono 
adottate tutte le misure riportate dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui 
all’art. 1 comma 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021. 
L’area dedicata è sanificata, prima e dopo le attività concorsuali; inoltre è opportunamente 
arieggiata. La presente istruzione deve essere: 
- omissis 
- pubblicata sul sito dell’Istituto; 
- trasmessa ai membri della commissione e all’operatore addetto alla vigilanza e addetto 
all’organizzazione 

2.  Documenti di riferimento 
 

a) Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1 comma 10 del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 

b) art 24 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  
 

3. Responsabilità e modalità operative 
 

In tutta l’area concorsuale i soggetti coinvolti dovranno mantenere la distanza di un metro 
(nell’aula del concorso di due metri). L’area del concorso deve essere dotata di postazioni 
operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di 
almeno 2 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 
4 mq.  

 
I candidati dovranno: 
 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 
 

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.  
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3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto a misure di 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;   
 

5) indossare, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e 
mascherina/e chirurgica/che. Nell’area concorsuale devono indossare esclusivamente 
la mascherina fornita dall’Istituto. Dovranno mantenere la mascherina chirurgica per 
l’intera durata della prova. Sarà previsto un contenitore per lo smaltimento delle 
mascherine nell’area del riconoscimento e uno prima dell’uscita dell’area concorsuale. 
Nel primo il candidato butterà la propria mascherina e contestualmente indosserà 
quella dell’Istituto, nel secondo il candidato butterà la mascherina fornita dall’istituto 
e utilizzata nell’area concorsuale ne indosserà un’altra;  
 

6) nell’area di attesa, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, rimanere seduti 
per tutto il periodo antecedente alla prova; sarà permesso l’allontanamento dalla 
propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi 
indifferibili; 
 

7) non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati potranno 
munirsi preventivamente. 
 

N.B. a) I punti 2 e 3 vanno autocertificati attraverso il modulo “Autodichiarazione del 
candidato”; b) per il punto 4, in caso di procedure concorsuali interamente riservate al 
personale interno, omissis, il candidato può dichiarare, sempre attraverso il modulo 
“Autodichiarazione del candidato”, che non è a conoscenza alla data della prova 
concorsuale del proprio stato di positività a Covid 19.  

 
 
L’operatore addetto alla vigilanza e addetto all’organizzazione dovrà nell’area di 
identificazione: 
 

- indossare facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione; 
 

- igienizzare frequentemente le mani; 
 

- apporre apposita cartellonistica con l’indicazione dei percorsi e dei servizi e 
organizzare il flusso dei candidati in modalità a senso unico (modulo Planimetria); 
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- effettuare il riconoscimento dei candidati in modo da non creare assembramenti, 
rispettando il distanziamento e in modo dilatato nel tempo. Per ridurre al minimo la 
tempistica delle operazioni di identificazione si richiedono ai candidati di trasmettere 
con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei documenti 
di identità che saranno presentati in sede concorsuale. Ogni candidato avrà a 
disposizione di una penna monouso. Si darà la precedenza alle donne in stato di 
gravidanza, dei candidati diversamente abili e dei candidati richiedenti tempi 
aggiuntivi; 

 
- prendere la temperatura ai candidati prima dell’ingresso nell’area concorsuale: con 

una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 
saranno invitati a ritornare al proprio domicilio; 

 
- mettere a disposizione dei candidati un congruo numero di mascherine chirurgiche che 

dovranno essere indossate dagli stessi (un gruppo presso l’area di identificazione e un 
altro prima dell’uscita); 
 

- dare indicazioni sull’utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e 
bocca) e sullo smaltimento; deve essere messo a disposizione un contenitore apposito 
dove smaltirle: uno presso l’area di identificazione e un altro presso l’uscita; apporre 
apposita cartellonistica (allegato “Uso corretto delle mascherine chirurgiche”); 

 
- mettere a disposizione di appositi disinfettanti (in ogni luogo frequentato dai candidati 

e anche in prossimità dei servizi) e anche le indicazioni su come lavare correttamente 
le mani (allegato “Indicazioni per il corretto lavaggio delle mani”). 

 
I membri della commissione dovranno: 
 

- indossare facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione; 
 

- igienizzare le mani prima dell’ingresso nell’aula e frequentemente durante il concorso; 
 

- raccomandare ai candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati 
al fine di ridurre l’effetto “droplet”; 
 

- non potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e di uscita utilizzate dai candidati. 
 
 

I dipendenti dell’Istituto estranei alla procedura concorsuale: 
 

- non devono accedere all’area concorsuale (opportunamente delimitata ed identificata) 
e devono evitare di incrociare i candidati, i membri della commissione e 
dell’organizzazione durante tutta la durata del concorso. 
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Allegati: 1) Planimetria Aula Zavagli 2) Autodichiarazione del candidato; 3) Uso 
corretto delle mascherine chirurgiche; 4) Indicazioni per il corretto lavaggio delle 
mani; 5) Planimetria Necroscopia 


