
 
C I T T À  D I  C A S S I N O  

Provincia di Frosinone 
P.zza De Gasperi, 1 – 03043 _Cassino (FR) 

 

LINEE GUIDA - MISURE DI SICUREZZA COVID- 19 DA OSSERVARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE 

CONCORSUALI. 

 

 

Art.1 - FINALITA’  

Le presenti Linee guida hanno lo scopo di fornire indicazioni al personale ed ai candidati circa l’organizzazione delle 

prove di concorso gestite dall’Ente, per quanto attiene alle procedure selettive in itinere e oggetto dei bandi già 

precedentemente pubblicati, riguardo all’emergenza COVID-19. 

 

Art.2 - MISURE 

Allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e, tenendo conto delle 

necessarie misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da Covid- 19, nonché delle azioni di prevenzione 

del fattore di rischio rappresentato dal contatto con soggetto affetto da Covid-19, nella organizzazione delle 

procedure concorsuali dovranno essere adottate le seguenti misure: 

a) scelta di una sede concorsuale sufficientemente ampia in modo da garantire una collocazione dei candidati 

nel rispetto di tutte le misure minime di sicurezza previste in materia di contenimento della diffusione del 

virus Covid-19; 

b) area concorsuale dotata di almeno due ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per 

consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall’area ed evitare assembramento; 

c) disponibilità di un’area adiacente all’ingresso di ogni aula dell’aula di concorso, riservata all’attesa dei 

candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, immunodepressi, etc.) e del personale addetto 

all’organizzazione del concorso; 

d) disponibilità di servizi igienici dedicati; 

e) garantire, nel corso delle prove, il rispetto del “criterio di distanza”; 

f) assicurare che i candidati e gli operatori utilizzino, in ogni fase delle prove, i Dispositivi di Protezione delle vie 

aeree; 

g)  garantire in continuità (tra una prova e l’altra) l’applicazione di metodologie per una corretta disinfezione e 

sanificazione degli ambienti; 

h) applicare la misurazione della temperatura corporea dei candidati e del personale autorizzato 

all’espletamento del concorso; 

i) garantire nell’area concorsuale, l’attivazione di un presidio di ambulanza; 

j) evitare ogni possibile assembramento prima, durante e dopo lo svolgimento dei concorsi in tutti gli ambienti 

interni ed esterni alle sedi concorsuali. 

 

Art. 3 - STRUMENTI  

 Autodichiarazione del personale, dei candidati e di tutte le persone a qualsiasi titolo presenti all’interno delle 

sedi concorsuali attestante: 

� di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 

� di non versare in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi; 

� di non aver avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati positivi al Covid19 nei 

14 giorni antecedenti alla data della prova concorsuale; 

 Misurazione della temperatura corporea per tutto il personale coinvolto e per i candidati, in osservanza 

all’allegato DPCM 26/4/2020: chiunque dovesse dichiarare sintomatologia riconducibile al Covid-19 o 

presentare una temperatura superiore alla soglia dei 37,5 C°, non potrà accedere all’aula concorsuale e sarà 

invitato ad allontanarsi – con la rigida osservanza relativa all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione delle vie 

aeree e mantenendo la distanza di sicurezza dalle altre persone – dagli addetti alla vigilanza avvertendo le 

autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero 

della Salute nonché le Forze dell’Ordine in caso di rifiuto. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata 

da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico 

curante. 

 



 Obbligo di utilizzo dei Dispositivi di Protezione delle vie aeree per i candidati alla cui dotazione personale 

dovranno provvedere autonomamente; 

 Obbligo di utilizzo dei Dispositivi di Protezione delle vie aeree per tutto il personale presente autorizzato 

all’espletamento del concorso messi a disposizione dall’Ente; 

 Messa a disposizione, in prossimità della aule concorsuali e dei servizi igienici contenitori con dispenser 

igienizzante. 

 Sanificazione preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata del concorso; 

 Pulizia giornaliera dei servizi igienici e degli ambienti; 

 Disinfezione delle postazioni di lavoro dei candidati, dopo l’espletamento di ciascuna prova concorsuale, 

soprattutto quando sono previste più sessioni o successive sedute di prova; 

 Mantenimento delle postazioni concorsuali ad un intervallo di distanza tra loro non inferiore a 1,5 mt. 

 

 

Art. 4 – VADEMECUM PER I CANDIDATI 

 

I candidati si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni formulate dal Comune di Cassino per 

l’ammissione dei candidati ai locali in cui si terranno le prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove 

medesime.   

 

In particolare: 

1) Ad osservare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio nel caso in cui il candidato:  

 versi in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi; 

 abbia avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati positivi al Covid19 nei 14 

giorni antecedenti alla data della prova concorsuale; 

 sia risultato positivo al Covid19 e non disponga di una certificazione medica che attesti l’avvenuta 

negativizzazione del tampone. 

Nella fase di identificazione dei partecipanti al concorso sarà richiesto ai candidati di confermare di non trovarsi in una 

delle condizioni sopra indicate mediante la compilazione di un’autocertificazione predisposta ad hoc a cura del 

candidato che avrà cura di consegnarlo all’ingresso. 

 

2) I candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se muniti di mascherina chirurgica: dovranno evitare 

contatti ravvicinati e strette di mano tra di loro, si dovranno coprire bocca e naso in caso di starnuti e/o colpi di 

tosse, dovranno prestare la massima attenzione nell’evitare di toccarsi accidentalmente il viso, in particolare gli 

occhi, il naso, la bocca. E’ vietato lo scambio di cancelleria e/o altri presidi personali.   

L’Ente renderà disponibile nei locali adibiti a concorso soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani e 

assicurerà la pulizia e la sanificazione degli ambienti che saranno utilizzati per lo svolgimento della prova. 

   

3) Nell’accesso e nello stazionamento nei locali è fatto obbligo ai candidati di mantenere il distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri in tutte le fasi della procedura di selezione: l’accesso alla sede concorsuale, 

l’identificazione dei candidati, l’espletamento delle prove, la consegna degli elaborati, l’utilizzo dei servizi igienici, il 

successivo deflusso verso l’uscita.   

Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dai partecipanti nello stazionamento negli spazi esterni alla 

Struttura che ospiterà la selezione. Non si potranno creare assembramenti agli ingressi o nel piazzale esterno; non sarà 

consentito prolungare la presenza al di fuori del tempo strettamente necessario al deflusso ordinato delle persone.  

  

4) I candidati hanno l’obbligo di rispettare in modo rigoroso gli orari stabiliti per lo svolgimento delle prove. 

I candidati dovranno raggiungere i locali in cui si terranno le prove concorsuali indossando correttamente una 

mascherina di protezione. Particolare cura dovrà essere mantenuta nell’osservanza del distanziamento.   

Durante l’identificazione i partecipanti dovranno esibire agli addetti al riconoscimento un documento d’identità valido, 

fornire l’autocertificazione di cui sopra, portare almeno 2 penne biro nere (no pennarelli, no stilografiche, no matite, no 

penne di altri colori). Contestualmente il personale dell’Ente provvederà alla misurazione della temperatura corporea 

dei candidati. Non sarà consentito l’accesso diretto ai locali di svolgimento delle prove a coloro ai quali sarà rilevata 

una temperatura superiore a 37,5 gradi. I dati relativi alla rilevazione della temperatura non verranno registrati. 

 

5) Sarà consentito l’accesso alla sede del concorso ai soli candidati. Eventuali accompagnatori non saranno ammessi nei 

locali nei quali si terranno le prove concorsuali né tantomeno nelle aree attigue alla struttura e delimitate dai cancelli. 

Solamente i candidati con handicap grave che necessitano di accompagnatore, in presenza di idonea certificazione, 

potranno beneficiare della loro assistenza.   

Alla luce della situazione di emergenza non saranno previsti gli spazi dedicati all’allattamento. 

 



6) L’accesso ai servizi igienici presenti nella struttura sarà consentito ad un solo candidato per volta. Sarà necessario 

indossare la mascherina di protezione, rispettare il distanziamento interpersonale ed osservare le misure di 

prevenzione, in particolare l’igienizzazione delle mani. 

 

Art. 5 - INFORMAZIONE  

Tutto il personale impegnato dovrà essere adeguatamente informato sui rischi prevedibili e sulle misure da osservare 

per prevenire il rischio di contagio e sul comportamento da adottare per prevenirlo.  

Il Datore di Lavoro, mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico Competente, il 

R.S.P.P., adegua se necessario le presenti linee guida per ulteriori misure di sicurezza. 

  

I candidati vanno preventivamente informati sulle misure organizzative adottate per l’espletamento della procedura 

concorsuale. Il vademecum verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente – sezione bandi di concorso e affisso 

nei locali della sede concorsuale. 

 

Le Linee guida contenente le misure per una corretta gestione ed organizzazione delle prove concorsuali vanno 

pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Cassino, lì 14/09/2020. 

 

 

Il Dirigente Area Finanziaria 

   Servizio Risorse Umane 

Dott.ssa Monica Tallini 


