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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione 
del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
Le modalità seguite dal datore di lavoro per l’organizzazione e la composizione del servizio sono le seguenti: 
Affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a se stesso:  

 
ARCH. MARCO CARDILLO 

La suddetta, accettato l’incarico, ha collaborato con il datore di lavoro ed il medico competente, alla 
redazione del presente documento di valutazione dei rischi.  
Il datore di lavoro ha fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni 
in merito a: 
a) la natura dei rischi; 
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; 
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
d) i dati di cui al comma 1, lettera r del D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali; 
e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 
ORGANIGRAMMA AZIENDALE 

Qui di seguito si riporta l’organigramma della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, aggiornato alla data del 
presente documento di valutazione dei rischi (DVR). 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO 
MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19  

NEGLI AMBIENTI DESTINATI AL CONCORSO PUBBLICO  
PER OPERATORE AMMINISTRATIVO 

 

 Premesso che la Commissione nominata dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti Sicilia con delibera del 

24 aprile 2020 per lo svolgimento della procedura di cui all’Avviso di selezione, ex art. 35 co. 3 bis lett. a) 

per la copertura di n. 3 posti, di cui 1 riservato, con contratto a tempo indeterminato, part time, ctg B, 

livello economico B1, profilo professionale: “operatore amministrativo” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 12 del 

11/02/2020, 4^ serie speciale; è stata pubblicata la data per la prova di esame pratica “in presenza” 

prevista per i giorni 26 e 27 maggio 2021 da svolgersi presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia; 

 Secondo quanto previsto dal D.L. n. 44 del 01/04/2021 in corso di conversione, nel rispetto delle linee 

guida validate dal CTS di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 

03/02/2020 e ss.mm.ii.;  

 Assunto il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM 

(adottato il 31/07/2020 e validato dal CTS);  

 Assunto il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 03/02/2021, validato dal CTS, 

adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 

2021; 

 Il presente Protocollo di sicurezza anticontagio riguarda le misure per il contenimento della diffusione 

del covid-19 che regolamentano lo svolgimento delle prove concorsuali “in presenza” da svolgersi presso i 

locali siti a Palermo in VIA GIAN LORENZO BERNINI 52-54 presso la sede  dell’Ordine dei giornalisti Sicilia. 

 Il protocollo di sicurezza anticontagio per il concorso pubblico per operatore amministrativo recepisce 

in toto le indicazioni del  Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 

nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici (ar. 1, co. 10, lett. z), DPCM 

14/01/2021), validato dal Comitato-tecnico scientifico presso il Dipartimento della protezione civile e 

adottato dal Dipartimento della funzione pubblica. 

 Il Protocollo è relativo a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle procedure concorsuali, quali l’Ordine 

dei Giornalisti di Sicilia n.q. di amministrazione titolare della procedura concorsuale, la Commissione 

esaminatrice, il personale di vigilanza, i candidati e gli altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione 

del concorso. 

 Oltre alle misure igienico sanitarie da adottare per l’organizzazione del concorso, sono previste 

specifiche indicazioni in merito ai requisiti delle aree concorsuali, ai requisiti dimensionali delle aule 

concorso (organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita dei candidati) e per lo svolgimento della prova. 

 La regolamentazione riguarda lo svolgimento delle prove orali. Considerato che il numero di partecipanti 

ammessi alle prove è pari a n.20, l’amministrazione scagliona il flusso di presentazione dei candidati in 4 

distinte sessioni in due giorni consecutivi di svolgimento della prova concorsuale con la presenza di un 

numero di candidati pari a n.5 unità/sessione, per evitare qualsiasi possibilità di assembramenti ed 

organizzare lo svolgimento del concorso in spazi idonei a garantire il corretto distanziamento, il ricambio di 

aria naturale, l’applicazione delle corrette prassi igienico-sanitarie. 
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Si riportano di seguito in sintesi le misure previste: 

• la partecipazione dei candidati è limitata a n.5 (cinque) per ogni sessione della prova orale.  

• Nello specifico è prevista la convocazione del primo candidato alle ore 9.30 e con convocazioni seguenti 

a scaglioni di una ogni mezz’ora.  

• Nel corso delle due giornate saranno esaminati cinque candidati al mattino e cinque al pomeriggio.  

• La prima convocazione nella fascia pomeridiana è prevista per le ore 15 per consentire la pulizia 

sanificazione dei locali frequentati. 

 

Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate a mezzo PEC e/o mediante 

apposita comunicazione mediante il portale dell’amministrazione organizzatrice. 

I candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

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. 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare fiduciario 

e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o 

molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo1 presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente alle 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;  

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 

filtranti FFP2 privi di valvola di espirazione messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti 

e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti 

della commissione esaminatrice devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di 

espirazione. 

La temperatura corporea va rilevata mediante termoscanner (totem/stazione di misurazione) o, in 

alternativa e considerata il numero limitato dei canditati presenti, la temperatura corporea potrà essere 

rilevata con termometri manuali ad infrarossi che permettano la misurazione automatica. 

L’amministrazione garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 1 metro, aumentato di un 

altro metro nell’aula concorso, tra i candidati e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le 

commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura concorsuale. 

I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati. 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica. 

Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. 
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PROTOCOLLO DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO  

(ART. 1, CO. 10, LETT. Z) DPCM 14/01/2021) 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente protocollo disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure 
concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al 
rischio di contagio da COVID-19 ed è stato esaminato e validato dal CTS (ex O.C.D.P. n. 630 del 03/02/2020, 
come modificata dalla O.C.D.P. n. 751 del 17/03/2021,) nella seduta del 29 marzo 2021. 
Il protocollo prende inoltre a riferimento: 
- il D.L. n.44 del 01/04/2021, in corso di conversione, che tra l’altro all’articolo 10, comma 9, dispone che dal 
3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle 
pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal CTS di cui all'ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 03/02/2020, e ss.mm.ii.; 
- il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-
19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM (adottato il 31/07/2020 
e validato dal CTS); 
- il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 03/02/2021, validato dal CTS, adottato ai sensi 
dell’art. 1, co. 10, lett. z) del DPCM 14/01/2021 e dell’art. 24 del DPCM 02/03/2021; 
- le “prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche 
delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili 
fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19” di cui al decreto interministeriale 06/07/2020, 
aggiornandone e rafforzandone le previsioni al contesto attuale e all’utilizzo generalizzato da parte di tutte 
le amministrazioni pubbliche destinatarie di quanto previsto dall’art. 10 del predetto D.L. n. 44, in corso di 
conversione.  
Vengono in ogni caso fatte salve tutte le pertinenti disposizioni e gli obblighi derivanti dalle disposizioni 
emanate per il contenimento del COVID-19. 
L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal 
rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione delle prove del concorso bandito dalla 
pubblica amministrazione rappresentata dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. 
Tali indicazioni sono rivolte: 
a) alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali; 
b) alle commissioni esaminatrici; 
c) al personale di vigilanza; 
d) ai candidati; 
e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle 
procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico; eventuale 
personale sanitario presente in loco). 
Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che l’amministrazione abbia adottato tutte le 
iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai 
sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.  
Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali o spazi di proprietà 
di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le medesime prescrizioni trovino integrale applicazione 
anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla struttura ospitante. 
Inoltre, l’applicazione del presente protocollo deve tener conto delle misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili nel territorio regionale ove 
si svolge la procedura concorsuale. 
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DEFINIZIONI 
Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni: 
• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove 
selettive dei pubblici concorsi; 
• Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per 
proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol) e sono 
certificati ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche 
armonizzate (UNI EN 149:2009); 
• Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono 
soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici, né dispositivi di 
protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus COVID-19; 
• TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, 
conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione accurata e veloce delle 
temperature corporee; 
• Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell’area 
concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti all’organizzazione e 
vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori, 
ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente per gli accertamenti previsti per 
l’infezione Covid-19. Se non disponibile l’area “pretriage”, si ritiene necessario che venga identificato ed 
allestito un locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei predetti soggetti; 
• Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura 
(polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. 
La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche  – eventualmente – con acqua 
e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è 
indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione; 
• Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che 
con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici 
detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che 
dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere 
preceduta dalla pulizia; 
• Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica 
(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente 
su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui 
di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi 
patogeni; 
• Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un 
impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. 
L’operazione garantisce l’abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata).  
 
Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti 
interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione dell’8 
maggio 2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio 2020 1. 
 

1 Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni 
nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione del 7 luglio 2020. 
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MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE 
L’ amministrazione organizza le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole temporalmente 
per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia di cui al successivo punto. 
Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente 
protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale del sito web 
dell’amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere 
tenuti e che saranno di seguito descritti. 
 
In particolare, i candidati dovranno: 
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
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; 
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della 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 2 presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale 
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003. 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 
produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
Rispetto al punto sub 5), tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree.  
A tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2.  
I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite 
dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 
L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso 
e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere consentito in ogni caso 
nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso 
del candidato. 
 
2 Tale indicazione ha carattere facoltativo nel caso di procedure concorsuali interamente riservate al 
personale interno dell’amministrazione organizzatrice, che ne potrà valutare l’utilità nel contesto delle 
misure datoriali generali adottate per la prevenzione del contagio da COVID-19 sul luogo di lavoro. 
3 Nel caso in cui non sia richiesta la produzione del referto relativo all’effettuazione del tampone (cfr. nota 
2), la autodichiarazione dovrà anche riguardare il fatto di non essere conoscenza, alla data della prova 
concorsuale, del proprio stato di positività a COVID-19. 
 
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i componenti 
delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di 
espirazione. 
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Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono 
effettuare il test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone oro-faringeo, presso una struttura 
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle 
prove. 
La temperatura corporea va rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, mediante 
termoscanner o, in alternativa e considerato il numero esiguo di partecipanti per ogni sessione giornaliera, 
la temperatura corporea potrà essere rilevata con termometri manuali ad infrarossi che permettano la 
misurazione automatica. 
Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o dichiarasse sintomatologia 
riconducibile al Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale. 
L’amministrazione garantisce il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i candidati 
e tra i candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della 
procedura concorsuale. 
I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - ingresso 
nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale - organizzazione delle 
sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) vanno organizzati e regolamentati in modalità 
a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, 
informativo e direzionale.  
I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente identificati. 
Nell’area concorsuale e nelle aule concorso devono essere collocate a vista le planimetrie dell’area 
concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule concorso; le 
planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione dei 
servizi ad uso dei candidati. 
In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, devono 
essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 
L’amministrazione rende disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità dei 
dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e 
immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di segnaletica (orizzontale 
o verticale) indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e persona. 
Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito. 
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati devono prevedere appositi divisori in 
plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali 
del candidato.  
In alternativa è possibile utilizzare uno schermo facciale al posto della barriera fissa in plexiglass. 
Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 3 metri una dall’altra.  
La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale o documentazione relativa alle 
prove non deve avvenire brevi manu ma mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio.  
Deve essere garantita l’identificazione prioritaria, anche mediante postazioni dedicate, delle donne in stato 
di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi.  
Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico.  
Gli operatori invitano i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di 
identificazione e/o consegna e/o ricezione di materiale concorsuale.  
Per le operazioni di identificazione, l’amministrazione rende disponibili penne monouso per i candidati. 
L’amministrazione al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione dei candidati 
utilizza, ove possibile, apposite piattaforme digitali per la gestione di prove concorsuali, richiedendo ai 
candidati di trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia scansionata dei documenti 
di identità che saranno presentati in sede per l’ammissione in sede concorsuale. 
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L’amministrazione prevede tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale, fissando preventivamente 
l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e, se del caso, determinando orari differenziati 
per la convocazione dei candidati. 
L’amministrazione, anche mediante apposita cartellonistica affissa nell’area concorsuale, raccomanda ai 
candidati la moderazione vocale, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”. 
L’amministrazione stipula apposite convenzioni o accordi con le strutture sanitarie pubbliche e private 
territoriali, al fine di garantire nell’area concorsuale l’attivazione di un adeguato servizio medico-sanitario e 
la disponibilità di appositi locali pre-triage opportunamente ed adeguatamente attrezzati per la eventuale 
valutazione da parte dello staff medico-sanitario dei candidati sintomatici, opportunamente isolati, rinviando 
a quanto detto sopra per la descrizione delle finalità e dell’operatività del pre-triage. 
 
REQUISITI DELLE AREE CONCORSUALI 
I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un’elevata flessibilità logistica e disporre delle 
seguenti caratteristiche: 
• disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 
• dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in 
entrata e in uscita dall’area; 
• disponibilità aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, 
immunodepressi, etc.); 
• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni 
climatiche esterne); 
• disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule concorso dei candidati, 
ove realizzare il servizio sanitario di pre-triage ovvero (in caso mancanza del servizio di pre-triage) accogliere 
e isolare gli eventuali soggetti sintomatici (sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un 
percorso separato ed isolato da quello dei candidati diretti alle aule concorso, per evitare la diffusione del 
contagio e garantire la privacy del soggetto a rischio, rinviando a quanto detto sopra per la descrizione delle 
finalità e dell’operatività del pre-triage e della necessità di garantire l’accoglienza e l’isolamento dei predetti 
soggetti. 
 
REQUISITI DIMENSIONALI DELLE AULE CONCORSO - ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO, SEDUTA E 
DELL’USCITA DEI CANDIDATI 
Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a 
una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2, 25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga 
garantita un’area di 4, 5 mq. 
Deve essere vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione.  
Conseguentemente, le aule devono essere sufficientemente ampie in modo da garantire una collocazione 
dei candidati nel rispetto della distanza “droplet”.  
La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo 
un asse preventivamente prescelto.  
Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al termine della prova.  
I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 
antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno 
autorizzati all’uscita.  
Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per 
recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.  
I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 
assembramenti.  
Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle stesse verrà applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale 
calpestabile sulla pavimentazione, al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza 
interpersonale di sicurezza. La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita in 
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maniera ordinata scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e 
progressivamente.  
Dovrà essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di 
gravidanza.  
L’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza 
interpersonale tra i candidati di almeno metri 2,25.  
 
Inoltre, le aule dovranno: 
• avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 
• avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con apposita 
cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente; 
• permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione meccanica; 
• avere impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione di ricircolo di aria. Se 
tale esclusione non è possibile, gli impianti non dovranno essere avviati; 
• garantire volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato. 
Per le modalità di ventilazione meccanica e naturale della sede concorsuale, si rimanda in ogni caso alle 
indicazioni tecniche di cui al Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 - Indicazioni sugli impianti di 
ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla 
diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 20204. 
 
4https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+33_2020.pdf/f337017e-fb82-1208-
f5dab2bd2bf7f5ff?t=1590768137366  
 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2.  
Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente.  
L’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante.  
Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare solo 
nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 
metri. 
 
BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI 
Nell’area concorsuale dovrà essere assicurata: 
• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione/i 
giornaliera/e; 
• la pulizia giornaliera; 
• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule concorso e delle 
postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle 
maniglie; 
• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in presidio 
permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone liquido, 
igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere 
costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei 
candidati dovrà essere limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei 
suddetti locali. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI 
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori 
addetti alle varie attività concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e di uscita utilizzate dai 
candidati per entrare e uscire dall’area concorsuale.  
Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno a una 
adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante 
l’intero svolgimento della prova concorsuale.  
Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici. 
Le amministrazioni assicurano che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle 
commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente protocollo. 
 
PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - COMUNICAZIONI AL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi in conformità al 
presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione 
dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel protocollo 
e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web dedicata alla 
procedura concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova. 
In particolare il documento dovrà, tra l’altro, contenere specifica indicazione circa: 
• il rispetto dei requisiti dell’area; 
• il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area; 
• il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgimento 
della prova; 
• l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati; 
• le modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero di accoglienza 
e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia 
riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali; 
• le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative 
vigenti); 
• l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto; 
• modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai componenti 
delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate. 
Il rappresentante legale dell’amministrazione organizzatrice (o il dirigente responsabile dell’organizzazione 
concorsuale), provvede ad inviare, entro e non oltre 5 giorni prima dell’avvio delle prove, al Dipartimento per 
la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del 
presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato. 
Il Dipartimento per la funzione pubblica potrà richiedere, per il tramite dell’Ufficio per i concorsi ed il 
reclutamento e dell’Ispettorato per la funzione pubblica, l’invio del Piano per le successive verifiche. 
 
CLAUSOLE FINALI 
In ogni caso, le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 60 minuti. 
In particolare, l’amministrazione provvederà a scaglionare gli orari di presentazione dei candidati al fine di 
evitare assembramenti in prossimità e all’interno dell’area concorsuale e, ove possibile, organizzerà lo 
svolgimento delle prove pratiche in spazi aperti. 
Per l’applicazione e la corretta gestione delle misure contenute nel presente protocollo, l’amministrazione si 
avvale, tramite appositi accordi, della protezione civile nazionale e/o delle protezioni civili regionali. 
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Per tutto quanto non previsto nel presente protocollo, trovano applicazione le prescrizioni tecniche per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze 
di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del 
contagio da Covid-1, di cui al decreto interministeriale del 06/07/2021 e s.m.i. 
 

 PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL RISCHIO 

INCENDIO E PRIMO SOCCORSO 

Ai fini della gestione di una possibile emergenza durante le operazioni concorsuali, verranno adottate le 

misure di prevenzione e protezione previste dal piano di emergenza ed evacuazione attualmente adottato 

dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Nello specifico verranno garantite le seguenti misure generali minime: 

• Organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, 

salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; 

• Fornire al personale e agli eventuali ospiti/frequentatori/utenti:  

- le necessarie informazioni sulle norme di comportamento in caso di emergenza e le eventuali 

procedure di evacuazione;  

- le indicazioni relative alle vie di fuga e ai luoghi sicuri da utilizzare.  

• Definire le modalità per affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere, per contenerne gli effetti e 

riportare rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio;  

• Pianificare le azioni necessarie per proteggere il personale e gli eventuali ospiti/frequentatori/utenti; 

contiene in particolare le disposizioni per chiedere e gestire l’intervento dei Vigili del Fuoco o Soccorso 

Medico  

• Definire e coordinare il personale specificatamente individuato ed addestrato. 

A tale scopo, a seguito dei sopralluoghi effettuati per a verifica dello stato di fatto, i locali garantiscono il 

numero adeguato di mezzi di estinzione disponibili, le vie di esodo e le uscite di sicurezza sono identificati e 

segnalati, di facile accesso e percorribili. Nei locali verrà messa a disposizione una cassetta di primo soccorso.  
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PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

 

RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO DEI LUOGHI  

ED INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ACCESSO/TRANSITO E AULA CONCORSUALE 

 

 
IMMAGINA SATELLITARE DELL’EDIFCIO IN CUI SI TROVA LA SEDE CONCORSUALE 
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VISTA DELL’ACCESSO AI LOCALI  

I CANDIDATI SI RECHERANNO DIRETTAMENTE ALL’AULA CONCORSUALE PRESSO LA SALA CONFERENZE 

ENTRANDO SULLA DESTRA 

 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE ED I VIGILANTI ACCEDERANNO DALL’INGRESSO PRINCIPALE  

IN FONDO ALLO SCIVOLO SULLA DESTRA. 

 

  
VISTA DELL’ACCESSO DEI CANDIDATI ALL’AREA CONCORSUALE PRESSO LA SALA CONFERENZE 
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SEGNALETICA ORIZZONTALE PER DISTANZIAMENTO ACCESSO CANDIDATI 
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SULLA SINISTRA L’ACCESSO PRINCIPALE ALL’AREA CONCORSUALE – SULLA DESTRA L’INGRESSO ALL’AULA 

 

 
ZONA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE CANDIDATI - ZONA MISURAZIONE TEMPERATURA 
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LA POSTAZIONE SARÀ ORGANIZZATA CON TAVOLINO E SEDIA NEL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA 

PRIMA DI ACCEDERE ALL’INTERNO VERRÀ ESEGUITA LA SANIFICAZIONE MANI TRAMITE IL TOTEM CON IL GEL  

 

 
VISTA DELL’INGRESSO DEI CANDIDATI DALL’INTERNO DELL’AULA CONCORSUALE 

 



 

ORDINE DEI GIORNALISTI DI SICILIA 
VIA GIAN LORENZO BERNINI 52-54 - 90145 - PALERMO  - C.F. 80022320826 
TEL. 091/6110669 FAX 091/6110703 – WWW.ODGSICILIA.IT   
EMAIL: INFO@ODGSICILIA.IT - PEC INFO@ODGSICILIAPEC.IT 

 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO  
MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  

Rev.01  
del 05/05/2021 

Pag. 18 di 37 

 

 
ZONA USCITA CANDIDATI E SPAZIO A CIELO APERTO PER IL DEFLUSSO 

 

 
PERCORSO DI USCITA DEDICATO PER I CANDIDATI  
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POSTAZIONE SANIFICAZIONE MANI 

AULA CONCORSUALE – MAX 5 CANDIDATI 

 

 
POSTAZIONE CANDITATO PER PROVA ORALE 

DISTANZIAMENTO MINIMO > 2,25m TRA I CANDIDATI 

INGRESSO/USCITA ALL’AULA DISTINTI E SEPARATI E DEDICATI ESCLUSIVAMENTE AI CANDIDATI 

INGRESSO/USCITA PER LA COMMISSIONE E GLI ADDETTI AL CONCORSO DISTINTA E SEPERATA  
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UNICA POSTAZIONE PER LA PROVA ORALE CON DISTANZA MINIMA 2,25 METRI DALLA COMMISSIONE 

POSTAZIONI A SEDERE IDENTIFICATE CON SEGNALETICA – DISTANZA TRA I CANDIDATI SEDUTI > 2,25M 
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SULLA DESTRA AREA TRANSITO IN USCITA DEI CANDIDATI VERSO AREA CONCORSUALE ALL’APERTO 

SULLA SINISTRA PERCORSO PER I SERVIZI IGIENICI 

 

  
STANZA PRE-TRIAGE CON USCITA DEDIDATA E SEPARATA DAL FLUSSO DEI PERCORSI INTERNI 

 



 

ORDINE DEI GIORNALISTI DI SICILIA 
VIA GIAN LORENZO BERNINI 52-54 - 90145 - PALERMO  - C.F. 80022320826 
TEL. 091/6110669 FAX 091/6110703 – WWW.ODGSICILIA.IT   
EMAIL: INFO@ODGSICILIA.IT - PEC INFO@ODGSICILIAPEC.IT 

 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO  
MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  

Rev.01  
del 05/05/2021 

Pag. 22 di 37 

 

  
ACCESSO ALL’AULA CONCORSUALE PER LA COMMISSIONE/VIGILANZA 

 

   
SERVIZI IGIENICI PER I CANDIDATI  

N.1 WC PER UOMINI     N.1 WC PER DONNE / H 



 

ORDINE DEI GIORNALISTI DI SICILIA 
VIA GIAN LORENZO BERNINI 52-54 - 90145 - PALERMO  - C.F. 80022320826 
TEL. 091/6110669 FAX 091/6110703 – WWW.ODGSICILIA.IT   
EMAIL: INFO@ODGSICILIA.IT - PEC INFO@ODGSICILIAPEC.IT 

 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO  
MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  

Rev.01  
del 05/05/2021 

Pag. 23 di 37 

 

 
SERVIZIO IGIENICO PER LA COMMISSIONE/VIGILANZA AL PIANO TERRA 
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MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19  

 

All’interno dei locali individuati per le operazioni concorsuali sono adottate le seguenti misure specifiche: 
 

DISPOSITIVO INDICAZIONI 

DISPENSER CON SOLUZIONE 
IDROALCOLICA  

- INGRESSO DEI LOCALI- SISTEMA AD AZIONAMENTO AUTOMATICO 
- INTERNO DELL’AULA CONCORSUALE– CON EROGATORE MANUALE 
  

TERMOSCANNER 

ALL’ACCESSO AI LOCALI, TUTTE LE PERSONE PRESENTI DEVONO ESSERE 
SOTTOPOSTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA PRIMA DELLA LORO AMMISSIONE ALL’INTERNO DEI LOCALI 
CONCORSUALI. 

MASCHERINE CHIRURGICHE 
MARCHIATE “CE” O PRODOTTE IN 
DEROGA PURCHE’ DOTATE DI 
AUTOCERTIFICAZIONE 

TUTTI I CANDIDATI DEVONO USARE MASCHERINE CHIRURGICHE
MARCHIATE CE  FORNITE DALL’ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO.  
I CANDIDATI NON POSSONO UTILIZZARE MASCHERINE PROPRIE NÈ 
DISPOSITIVI “FAI DA TE”  

MASCHERINE FFP2/FFP3 
MARCHIATE “CE” 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONCORSUALE DEVONO USARE 
MASCHERINE FFP2/FFP3 MARCHIATE CE.  
È NECESSARIO ACQUISTARE QUALCHE MASCHERINA AGGIUNTIVA DI 
TIPO FFP2/FFP3  
PER EVENTUALE ISOLAMENTO DI CANDIDATI CHE DOVESSERO 
PRESENTARE SINTOMI EVIDENTI DI POSSIBILE CONTAGIO (FEBBRE > 
37,5°C – TOSSE, DIFFICOLTÀ RESPISRATORIE, ETC.) 
IN ASSENZA DI SPECIFICHE NECESSITÀ È SUFFICIENTE GARANTIRE UNA 
DOTAZIONE DI CIRCA 5 MASCHERINE.   
 

SCHERMI IN PLEXIGLASS 
(PARAFIATO)  

NON è NECESSARIO INSTALLARE SCHERMI IN PLEXIGLASS SUI TAVOLI 
DELLA PROVA DI ESAME PRATICA IN QUANTO LA DISPOSIZONE DELLE 
POSTAZIONI ASSICURARE LA DISTANZA MINIMA DI 2,25M TRA I 
SOGGETTI.   

SACCHETTI DOTATI DI CHIUSURA 
PER LO SMALTIMENTO DELLE 
MASCHERINE E DI OGNI ALTRO 
DISPOSITIVO MONOUSO 

LE MASCHERINE ED OGNI ALTRO DISPOSITIVO MONOUSO (TOVAGLIOLI, 
FAZZOLETTINI) POTREBBERO ESSERE CONTAMINATI PERTANTO È 
NECESSARIO TRATTARLI SEGUENDO ALCUNE PRECAUZIONI, QUALI 
RACCOGLIERLI A FINE GIORNATA IN UN SACCO CHE POSSA ESSERE BEN 
CHIUSO DA PERSONA CHE POTRÀ, INDOSSANDO MASCHERINA E 
GUANTI, SMALTIRLI INSERENDOLO NEI NORMALI SACCHI 
DELL’INDIFFERENZIATA. 
I SECCHI DOVRANNO ESSERE PREFERIBILMENTE CON APERTURA A 
PEDALE O, PIUTTOSTO, PRIVI DI COPERCHIO ONDE EVITARE IL 
CONTATTO CONTINUO DELLE MANI CON LA MANIGLIA.  
 

 
 
DISPENSER DI  
SAPONE LIQUIDO 

 
IL SERVIZIO IGIENICO AL PIANO TERRA SARÀ A DISPOSIZIONE DEI SOLI 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE/VIGILANZA.  
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PRESIDI PER I 
SERVIZI 
IGIENICI 

 

STANTE IL GENERALE CONSIGLIO DI FREQUENTE E COMPLETO 
LAVAGGIO DELLE MANI PRIORITARIAMENTE CON ACQUA E SAPONE ED 
IN SECONDA BATTUTA CON SOLUZIONE IGIENIZZANTE, ALL’INTERNO 
DEL SERVIZIO IGIENICO, IN PROSSIMITÀ DI OGNI LAVABO, DEVE ESSERE 
INSTALLATO DISPENSER DI SAPONE LIQUIDO. 
 

DISPENSER DI 
CARTA 
ASCIUGAMANI 

al fine di permettere la regolare asciugatura delle mani, nello spazio 
destinato al lavaggio delle mani è installato almeno 1 dispenser di carta 
asciugamani monouso. 

 SEGNALETICA 

CARTELLO 
MANTIENI 
LA DISTANZA  

CARTELLO DA COLLOCARE ALL’INGRESSO DELL’AMPIO ATRIO “MANTIENI 
LA DISTANZA DI 1 METRO”. 

CARTELLI ENTRATA 
– USCITA 

DA COLLOCARE PRESSO I PUNTI CHE VENGONO INDIVIDUATI PER UN 
USO ESCLUSIVO DI INGRESSO O USCITA IN ATTUAZIONE DEL GENERALE 
OBBLIGO DI EVITARE GLI INCONTRI. 

CARTELLO 
CAPIENZA 
MASSIMA 
 

AL DI FUORI DEL LOCALE DESTINATO AL SERVIZIO IGIENICO VIENE 
COLLOCATO IL CARTELLO RECANTE LA CAPIENZA MASSIMA. 

 

 

REGOLA GENERALE 

I locali vengono preliminarmente misurati e mappati, per verificare la fattibilità dell’uso richiesto. 

I locali da mettere a disposizione della prova orale del concorso, nelle 24-48 ore precedenti lo svolgimento 
della prova concorsuale, devono essere sanificati da personale interno o da ditte autorizzate secondo il
protocollo di sanificazione adottato dalla struttura. 
I locali che ospitano il concorso devono garantire il distanziamento tra le persone pari ad almeno 2,25 m tra 
le postazioni sedute, tra i componenti della commissione e tra i candidati in attesa di svolgere la prova. 
Distanziamento di almeno 1 metro dovrà essere mantenuto dalle persone all’esterno in fila in attesa di 
accedere all’interno dell’area concorsuale.  

 

DESCRIZIONE DELLA MISURA ATTUATA EVIDENZA 
 
CAPIENZA MASSIMA DEI LOCALI DOPO L’APPLICAZIONE DEL 
PROTOCOLLO ANTI-COVID: 
 
Il locale adibito ad aula concorsuale è IDONEO per garantire il 
distanziamento fisico tra i componenti della commissione e tra loro ed I 
candidati, e per garantire il distanziamento sociale tra I candidate in 
attesa del proprio turno 

Capienza massima del locale 
adibito ad aula concorsuale: 

N° 5 PERSONE OLTRE I 
COMPONENTI DELLA 
COMMISSIONE/VIGILANZA.  

 

REGOLA GENERALE 

Per evitare la possibilità di contravvenire alle regole di distanziamento durante l’ingresso e l’uscita dei 
candidate, i flussi di ingresso ed uscita vengono gestiti su percorsi distinti e separate in termini di spazio e 
tempo. Il flusso dei n.20 candidati selelzionati per la prova orale viene infatti ripartito in n.2 giornate con n.2
sessioni giornaliere (mattina-pomeriggio) con max n.5 unità per ogni giorno su convocazione ad orari stabiliti. 
Considerate l’esiguo numero di persone presenti si reputa non esista il pericolo che si determinino 
assembramenti anche all’esterno dell’area concorsuale.  
Si è comunque previsto di procedere secondo queste linee per evitare qualsiasi rischio: 
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1) Utilizzare varchi diversi per l’ingresso e l’uscita. (APRIRE IL CANCELLO PER AUMENTARE LA DISTANZA 
TRA I FLUSSI DI INGRESSO ED USCITA) 
2) Realizzare percorso obbligatorio e distinto tra ingresso ed uscita con segnalazione orizzontale o 
verticale.  
3) Garantire che i candidati seguano i percorsi di accesso diretto verso l’aula concorsuale tramite 
sorveglianza da parte di personale interno all’organizzazione del concorso. 
4) All’accesso delle aree interne, l’addetto all’accettazione dei candidati verificherà, controllerà e 
sorveglierà la consegna ed il corretto posizionamento della mascherina, la misurazione della temperature 
corporea, la compilazione dell’autocertificazione e la sanificazione delle mani tramite gel a base alcolica. 

 
 
MISURE INFORMATIVE 

All’interno delle aree destinate alle operazioni concorsuali devono essere adottate misure informative 
(esposizione di cartellonistica) che permettano a tutti di conoscere le regole di accesso e di movimento 
all’interno degli stessi. 
 
DESCRIZIONE DELLA MISURA 

EVIDENZA 

All'accesso si deve informare, nel modo più efficace (cartello) chiunque vi faccia 
accesso diffondendo le informazioni contenute nel cartello denominato 
"CARTELLO INFORMATIVO"  

 
      Affiggere il cartello  
 

 

Considerata la scelta di effettuare la misurazione della temperatura, questa verrà 

effettuata da un addetto interno dell’Ordine prima che gli interessati accedano 

all’area concorsuale.  

Al rilevamento della temperatura deve conseguire la registrazione di nome, 

cognome del candidato e compilazione dell’autocertificazione. Non dovrà essere 

registrato il livello della temperatura corporea del soggetto in quanto, per i casi 

in cui lo stesso abbia una temperatura superiore a 37,5° o evidenti sintomi di 

malessere (tosse, occhi lucidi, pallore, difficoltà respiratory, etc.), lo stesso NON

avrà accesso ai locali.  

Lo stesso verrà informato della temperature rilevata e sarà consigliato di 

rivolgersi al proprio medico di base. In tutti gli altri casi il soggetto deve essere 

regolarmente fatto entrare e NON deve essere registrato alcunché. 

Nel caso in cui al soggetto venga rilevata una temperatura superiore a 37,5°, al 

fine di accertare il corretto funzionamento del termometro viene ripetuta la 

misurazione per almeno 2 volte, alternando il rilevamento della temperatura 

corporea a quella di un oggetto a temperatura ambiente e verificando il corretto 

adeguamento alle diverse temperature dell’apparecchio, nel caso in cui l’esito 

venisse confermato, al soggetto NON viene permesso l’ingresso ai locali  e viene 

invitato a prendere contatto col suo medico di famiglia e di non andare al pronto 

soccorso. 

 

 
 

 

 

 

     Pubblicazione  

     cartello informativo 

In più punti verrà esposto il cartello "CARTELLO PREVENZIONE E PROTEZIONE",  
del Ministero della Salute. Stampare ed affiggere il 

cartello 
In prossimità dei dispenser di gel idroalcolico, viene esposto il cartello  
denominato "LAVAGGIO DELLE MANI".  
 

Stampare ed affiggere il 
cartello  
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FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI 

Ruolo fondamentale per raggiungere ottimi livelli di contenimento del COVID-19 è svolto dalla 
consapevolezza che tutti I componenti della commissione ed operatori addetti  devono avere delle regole di 
base previste dal protocollo. 

REGOLA GENERALE 
 
Il Presidente della commissione fornirà, una volta aperti i lavori, un’informativa sui comportamenti da tenere, 
dalla fase iniziale di attesa, incolonnamento in fila, accesso all’aula concorsuale, a quella finale di prova 
pratica di esame ed uscita dai locali e dall’atrio interno delimitato.  
 
Un cartello riepilogativo verrà affisso all’entrata e prima dell’accesso all’area concorsuale. 
 

 
CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DEI PRESIDI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL CONTAGIO

 
Il presidente dell’assemblea, i componenti del seggio e il tesoriere, chiamati a svolgere un compito di 
interesse generale nei confronti degli iscritti all’Ordine dei Giornalisti per lo svolgimento della tornata 
elettorale volta al rinnovo degli organi statutari, riceveranno ogni dispositivo necessario al fine di ridurre i 
rischi di contagio da COVID-19  . 
 
 

DESCRIZIONE DELLA MISURA EVIDENZA 

 
L’ODG , in questi luoghi: 
 
- INGRESSO AREA CONCORSUALE; 
- INTERNO AULA CONCORSUALE  
- INTERNO SERVIZI IGIENICI 
 
mette a disposizione uno o più dispenser di soluzione igienizzante idroalcolica 
e, in prossimità degli stessi, espone il cartello "LAVAGGIO DELLE MANI CON 
GEL" 

 
 
posizionare dispenser con 
soluzione igienizzante 
idroalcolica in quantitativi 
sufficienti 

 
L’ODG fornisce mascherine con filtrante FFP2/FFP3 per tutti I candidate 
nonchè ai component della commissione ed agli addetti al controllo e 
sorvglianza ed eventuali candidate che dovessero presentare sintomi durante 
le operazioni concorsuali. 

 

Acquistare mascherine 
con filtrante FFP2/FFP3 
marchiate CE 

 
SERVIZI IGIENICI 

REGOLA GENERALE 

All’interno dei servizi igienici deve collocato un dispenser di soluzione igienizzante, inoltre, in prossimità dei 
lavabo, deve essere presente un dispenser di sapone per mani ed uno per il rotolo di carta asciugamani 
monouso.  
Subito a ridosso del dispenser della carta deve essere collocato un secchio ove gettare la carta utilizzata. 
 

DESCRIZIONE DELLA MISURA ATTUATA EVIDENZA 

 
VENGONO ATTUATE TUTTE LE MISURE SOPRA DESCRITTE 

Acquistare:  
 dispenser di sapone 
liquido. 
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salviette asciugamani 
monouso 
 

 

MISURE VOLTE ALLA ELIMINAZIONE DEL VIRUS EVENTUALMENTE PRESENTE ALL’INTERNO DELL’AREA 
CONCORSUALE 

DESCRIZIONE DELLA MISURA EVIDENZA 

L’eliminazione del virus da un locale, una superficie, un oggetto può avvenire 
solamente utilizzando prodotti che abbiano un’efficacia virucida durante le 
normali operazioni di pulizia. 
Tutti gli ultimi protocolli hanno evidenziato come, una regolare pulizia quotidiana 
ben fatta, possa dirsi sufficiente ad eliminare l’eventuale presenza di tracce di 
goccioline potenzialmente contagiose nei luoghi, mantenendo invece regole di 
sanificazione più stringenti per quei casi in cui sia accertata la presenza in un 
ambiente di un soggetto positivo. 
 
COS’E’ LA SANIFICAZIONE 
Con il termine "sanificazione" si intende un insieme di operazioni che interessano 
un'area, un locale o una superficie, che vanno oltre alla semplice pulizia (intesa 
come eliminazione di polvere, macchie e sporco superficiale) arrivando a 
garantire che quell'area, locale o superficie sia anche "sana" cioè 
ragionevolmente priva di batteri e virus che possano comportare un rischio per la 
salute. Trattandosi di un trattamento ulteriore rispetto alla pulizia, spesso essa 
consiste fisicamente in un secondo passaggio con prodotti diversi (disinfettanti) 
da quelli utilizzati per la sola pulizia (detergenti). (In 
alcuni casi i prodotti utilizzati hanno una duplice valenza e pertanto è sufficiente 
un singolo passaggio, in questi casi la doppia valenza deve essere espressamente 
dichiarata dal fornitore/produttore). 

 

 
CHI LA DEVE FARE 
Il personale interno se opportunamente informato e dotato dei dispositivi di 
protezione individuale o da un’imprese specializzate del settore, che rilascerà 
attestazione con l’elenco dei prodotti utilizzati. 

Fare sanificazione locali 
dell’area concorsuale 

 
QUANDO FARE LA SANIFICAZIONE 
24 o 48 ore prima dell’inizio delle operazioni concorsuali: 

 
Dare indicazione al 
personale incaricato o alla 
ditta sui locali interessati 
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MISURE DI GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA  

DESCRIZIONE DELLA MISURA EVIDENZA 

Tutti i presenti devono essere informati del fatto che, nel caso dovessero sviluppare i sintomi 
del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trovano all’interno 
dell’area concorsuale, devono immediatamente dichiarare tale condizione al Presidente 
della commissione o agli addetti alla sorveglianza presenti.  
 
Il Presidente (o l’addetto alla sorveglianza) avendo cura di garantire la dignità e la 
riservatezza dell’interessato, provvederà immediatamente al suo isolamento presso il locale 
all’uopo designato, alla fornitura di una mascherina FFp2/FFp3 ed inviterà lo stesso a 
prendere contatti con il proprio Medico di medicina generale che attiverà, se del caso, 
presso l’Azienda Sanitaria competente il protocollo previsto. 
 
Nel caso in cui la persona che presenta sintomi si trovasse in condizioni tali da non essere in 
condizioni di rientrare a casa da solo, il Presidente della commissione provvederà a 
contattare il 112 per un intervento di emergenza. 
Se dovesse essere acclarata la positività al virus della persona, l’Autorità sanitaria contatterà 
il Presidente che metterà a disposizione della stessa il registro delle presenze per la 
ricostruzione puntuale dei contatti stretti avvenuti. 

 

 
Tenuto conto delle indicazioni e raccomandazioni contenute nel protocollo: 

• Per l’entrata ed uscita all’area concorsuale verranno dedicati due punti distinti indicati in planimetria  

• Per indicare il percorso della coda verranno sistemate delle barriere mobili e/o fasce di delimitanti con 

l’indicazione delle distanze da rispettare 

Per eventuali ulteriori necessità ordinarie, si provvederà al momento. 

REVISIONE DEL DOCUMENTO 

 
Il presente protocollo di sicurezza anticontagio covid-19 relativo alle operazioni concorsuali, deve intendersi 
soggetto ad aggiornamento stante l’evoluzione rapida delle evidenze scientifiche e degli effetti 
epidemiologici in ottemperanza ai DPCM vigenti.   
 
IL PRESIDENTE DELL’ORDINE       IL RSPP 
 
 
 
 
_________________________________   _________________________________ 
 

Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE      
 

 

_________________________________     
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INFOGRAFICA 
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POSTAZIONE MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA 

 
 

COME DA PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, LA 
RILEVAZIONE AVVERRÀ AI SENSI DELLA NORMATIVA PRIVACY VIGENTE TUTTI I 

DATI SARANNO TRATTATI NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR. 
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COME FRIZIONARE LE MANI CON LA SOLUZIONE ALCOLICA 

USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L’IGIENE DELLE MANI 
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COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE 
 
DURATA DELL’INTERA PROCEDURA: 60 SECONDI 

 


