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NOTA
Si rappresenta che le indicazioni precedentemente riportate sono coerenti con l’attuale situazione
epidemiologica e dovranno essere preventivamente analizzate in base all’evoluzione della dinamica
epidemiologica (con riferimento ai dati ISS), anche tenuto conto delle raccomandazioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS).
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0 PREMESSA
In ottemperanza alle disposizioni Statali ed alle Ordinanze Regionali emessi in questo tempo di pandemia,
al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 è stato definito e verrà messo in atto il
seguente protocollo specifico per l’effettuazione in massima sicurezza della fase finale (prova orale) del
concorso per Agente di Polizia Locale Categoria C.
La prova orale del concorso pubblico in intestazione si svolgerà presso la sala KURSAAL sita in Piazza Kursaal
– 63066 Grottammare (AP), in data 28/10/2020.
Nell’ambito del protocollo vengono altresì stabilite le misure di prevenzione alle quali i partecipanti e tutto
il personale coinvolto dovranno attenersi scrupolosamente.

1 MISURE GENERALI



2 MISURE di PREVENZIONE anti contagio COVID-19
2.1 SEGNALETICA
 Posizionamento di strisce segnaletiche a terra all'esterno in prossimità dell’ingresso per garantire la
distanza di almeno 1 metro ed evitare assembramenti all’inizio della prova.
 Posizionamento di cartelli a parete indicanti il percorso per i servizi igienici, nonché le prescrizioni
sui comportamenti individuali anti-contagio.
2.2 MATERIALE e DISPOSITIVI
 Disponibilità di detergenti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) e carta monouso per le
mani agli ingressi e nei servizi igienici per permettere l’igiene frequente delle mani.
 Disponibilità di mascherine chirurgiche per eventuali partecipanti che ne fossero sprovvisti.
 Verranno predisposti dei contenitori dedicati alle mascherine o fazzoletti.
2.3 MISURE IGIENICHE
 Preliminare pulizia a fondo dell’area utilizzata per la prova.
 Preliminare pulizia a fondo e disinfezione dei servizi igienici e delle postazioni con soluzione
idroalcolica al 75% o perossido di idrogeno allo 0,5%.
 La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali
che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura
sufficiente nel contesto in oggetto, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella
pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e
barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce,
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande,
ecc.
 Apertura porte per tutta la durata della prova in modo da garantire la massima ventilazione dei
locali.
2.4 COMPORTAMENTI e MISURE DI PREVENZIONE da adottare
 Obbligo uso di mascherina da parte della commissione e del personale di servizio.
 Obbligo uso mascherina per i partecipanti anche durante la prova.
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Presenza di ingressi e uscite separate al fine di limitare il passaggio simultaneo di più persone.
Disposizione dei posti, in attesa delle prova orale, in modo da garantire la distanza interpersonale di
almeno 1 metro.
Presenza di servizi igienici ben aerati suddivisi per area ed al loro interno tra maschi e femmine.
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Rispetto assoluto di tutte le norme comportamentali definite da Ministero della Salute e Istituto
Superiore di Sanità richiamate nei cartelli allegati al presente documento.
Consegna/compilazione, la mattina della prova dell’autocertificazione di assenza condizioni
personali di salute che potrebbero causare contagio (Allegato 1).

3 Misure organizzative relative al personale coinvolto

4 Misure organizzative relative ai Candidati
I candidati dovranno rispettare tutte le regole relativa al distanziamento.
All’ingresso dell’edificio sarà rilevata la temperatura corporea.
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona che dovrà rimanere fuori dall’edificio, rispettando
il distanziamento da altri accompagnatori.
All’atto della presentazione, il candidato dovrà produrre un’autodichiarazione (riportata in Allegato 1)
attestante:
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5°C nel giorno di espletamento
dell’esame e nei tre giorni precedenti;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà entrare.
Il candidato dovrà indossare, per l’intera permanenza nei locali oggetto della prova una mascherina
chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso
o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e,
al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di
coprire dal mento al di sopra del naso”.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e
distanziamento di almeno 1 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (vedere definizione di
contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).
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Ciascuno del personale convolto alla gestione del concorso, dovrà dichiarare (attraverso la compilazione di
una autodichiarazione allegata – Allegato 1):
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5 °C nel giorno di avvio delle
procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
Nel caso in cui per il personale convolto sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso dovrà essere
sostituito; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti durante l’espletamento del
proprio incarico, lo stesso dovrà immediatamente informare il responsabile del concorso.
Il personale convolto, dovrà indossare, per l’intera permanenza nella prova di esame, mascherina (di tipo
chirurgica o di comunità) che verrà, se richiesto, fornita dall’organizzazione.
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e
distanziamento di almeno 1 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (vedere definizione di
contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).
Il personale convolto, prima di accedere ai locali oggetto del concorso, dovrà procedere all’igienizzazione
delle mani in accesso.
Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.
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Il candidato, prima di accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame, dovrà procedere
all’igienizzazione delle mani in accesso.
Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.

5 Organizzazione del locale in cui si terrà il concorso

5.1 Contenitori per il conferimento di mascherine e fazzoletti posizionamento, caratteristiche,
movimentazione estratto dal Rapporto ISS COVID-19 - n. 26/2020 - Indicazioni ad interim su gestione e
smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti dall’utilizzo
La posizione di ogni contenitore, nonché il contenitore stesso, dovrebbe essere chiaramente identificata.
I punti di conferimento dovrebbero preferenzialmente essere situati in prossimità delle uscite dai locali, per
prevenire percorrenze di spazi comuni (es. corridoi, scale, ascensori) senza mascherina /guanti e senza
possibilità del distanziamento fisico definito dal D.P.C.M. 26 aprile 2020. Si raccomanda, ove possibile, di
adottare contenitori o comunque soluzioni che minimizzino le possibilità di contatto diretto del soggetto
che si disfa della mascherina/guanto con il rifiuto e il contenitore stesso.
I contenitori dovranno essere tali da garantire un’adeguata aerazione per prevenire la formazione di
potenziali condense e conseguente potenziale sviluppo di microrganismi, e collocati preferibilmente in
locali con adeguato ricambio di aria e comunque al riparo da eventi meteorici.
Il prelievo del sacco di plastica contenente i rifiuti in oggetto dovrà avvenire solo dopo chiusura dello stesso
e ad opera di personale addetto. Si raccomanda che, prima della chiusura del sacco, il personale dedicato
provveda al trattamento dell’interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei
prodotti sanificanti. Tali composizioni possono già esistere in commercio come presidi medico chirurgici.
I sacchi opportunamente chiusi con nastro adesivo o lacci saranno da conferire al Gestore indicativamente
con Codice CER 200301 se assimilati a rifiuti urbani indifferenziati, e come tali conferiti allo smaltimento
diretto secondo le regole vigenti sul territorio di appartenenza.
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Saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dagli ambienti, chiaramente identificati con
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in
ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.
Il locale utilizzato per le prove destinate allo svolgimento del concorso sarà caratterizzato da un ambiente
sufficientemente ampio che consenta il distanziamento superiore ad 1 metro, dotato di aperture aperte per
favorire il ricambio d’aria.
Verrà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo,
in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. In caso dei locali con la presenza di impianti di condizionamento
gli stessi saranno tenuti spenti o comunque rispettato quanto indicato nel documento Rapporto ISS COVID19 n. 5 del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato:
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-630694ea-47e8- 0539f0119b91?t=1588146889381.
L’organizzazione prevederà un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti
(candidati e personale coinvolto) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In
tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo
dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato
immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.
Il controllo della temperatura all’ingresso impedire comunque di attuare tale procedura.
Di seguito si tratterà anche come verrà gestito lo smaltimento delle mascherine, guanti e altri prodotti
potenzialmente infetti.

Allegato 1
Autodichiarazione
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ALLEGATO 1
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
relative alle misure di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
DA COMPILARE E FIRMARE PRIMA DELL’INGRESSO
Il sottoscritto _______________________________________________________________, nato il ___/___/_______
a ____________________________________________________________________________________ (prov. ____)
Contatto telefonico _______________________________________________________________________________
Documento di riconoscimento ____________________________ n. ______________, del _____________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)



di essere a conoscenza delle disposizioni del D.P.C.M. 07/08/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e successivi
provvedimenti, e di agire nel loro rispetto (*)

In particolare dichiara:


di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare e di
non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure;



di non essere attualmente positivo al COVID-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone
risultate positive al COVID-19;



di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione
respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura; pertanto
presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.
Data ________________

Firma _______________________________

________________________________________________________________________________________________
(*) D.P.C.M. 07/08/2020, art. 1
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
[…]
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il
proprio medico curante;
[…]
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Allegato 2

Planimetria Sicurezza COVID-19
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Allegato 3

Cartelli informativi
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Anche nei prossimi mesi, segui le regole del

Guerriero del Covid-19!
MANTIENI SEMPRE
ALMENO UN METRO
DI DISTANZA
INTERPERSONALE

USA LA MASCHERINA
SEMPRE NEI LUOGHI CHIUSI
E ANCHE ALL'APERTO SE
NON CI SONO LE DISTANZE

1mt

LAVA SPESSO
LE MANI E USA IL
GEL IGIENIZZANTE

NON TOCCARTI
OCCHI, NASO E BOCCA
CON LE MANI

NON SCAMBIARTI
BOTTIGLIE E BICCHIERI,
ANCHE QUANDO FAI SPORT

QUANDO STARNUTISCI
O TOSSICI FALLO IN UN
FAZZOLETTO O NELLA
PIEGA DEL GOMITO
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EVITA LUOGHI
AFFOLLATI, ABBRACCI
E STRETTE DI MANO

PULISCI LE SUPERFICI
CON DISINFETTANTI
A BASE DI CLORO O ALCOL,
(ANCHE IL CELLULARE
E GLI ACCESSORI)

CONTRO IL COVID-19,
VINCEREMO SOLO TUTTI INSIEME!
Numero Verde Coronavirus

800 93 66 77 attivo dalle 8 alle 20

regione.marche.it

#ilvaccinosiamonoi

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?
USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!
Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi
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frizionare le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il dorso
sinistro intrecciando le dita tra
loro e viceversa

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il palmo
opposto tenendo le dita strette
tra loro

frizione rotazionale del pollice
sinistro stretto nel palmo
destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed
indietro con le dita della mano
destra strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members
of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
October 2006, version 1.
All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind,
either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Design: mondofragilis network

Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!
Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

friziona le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le
dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le
dita strette tra loro

frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto nel
palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro
nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members
of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
October 2006, version 1.
All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind,
either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Design: mondofragilis network

applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la
superficie delle mani
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Bagna le mani con l'acqua

