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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 IN OCCASIONE
DELL’EFFETTUAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI
1) Le prove concorsuali indette dal Comune di Noale si tengono in luoghi di dimensioni tali da
garantire posti a sedere per i partecipanti distanziati di almeno un metro, oltre a corsie di accesso e
di uscita delimitate e organizzate in modo da consentire sempre un distanziamento di un metro tra
i concorrenti;
2) I candidati partecipanti ai concorsi pubblici dovranno:
a) portare con se e indossare una mascherina a protezione delle vie respiratorie
b) Non assembrarsi all’accesso dei locali predisposti per l’effettuazione della/e prove mantenendo
comunque un distanziamento interpersonale di almeno un metro;
c) Accedere ai locali dove si svolge la prova ordinatamente in fila uno per volta e seguire le
indicazioni fornite dal personale addetto;
d) All’accesso lavare le mani utilizzando il gel igienizzante messo a disposizione
dall’amministrazione e posizionato all’ingresso dei locali;
e) Mantenere comunque in tutte le fasi del concorso, il distanziamento interpersonale di almeno
un metro;
f) È interdetta la partecipazione a coloro che hanno una temperatura corporea superiore a 37,5°
C . La misurazione verrà effettuata a cura dal personale comunale a ciascun partecipante
mediante termometro , con rilevazione a distanza;
g) sottoscrivere la presa visione della comunicazione che verrà consegnata sulla disciplina in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 predisposta
dall’Ente;
h) l’ingresso nei locali per i candidati già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti l’avvenuta “negativizzazione” del tampone secondo modalità previste;
3) I membri della commissione giudicatrice e il personale di supporto alle operazioni concorsuali,
sono tenuti a indossare una mascherina e guanti monouso accuratamente igienizzati;
4) L’amministrazione garantirà comunque le seguenti misure:
a) Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento sociale
b) Delimitazione dell’area riservata alla commissione
c) Delimitazione dei corridoi di transito
d) Pulizia e igiene dell’ambiente con prodotti igienizzanti
e) Adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria
5) Si ricordano comunque le generali misure igienico-sanitarie individuate dall’allegato 16 del DPCM
17/5/2020 coordinato con l’ordinanza della Regione Veneto n. 48/2020:
a) Lavarsi spesso le mani.
b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
c) Evitare abbracci e strette di mano
d) Mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro

e) Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie)
f) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
h) Utilizzare mascherina o altra idonea protezione delle vie respiratorie
i) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
j) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico
k) Pulire le superfici con disinfettanti a base di alcool o cloro

