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     Danta di Cadore (BL), 13 ottobre 2021 

 

 
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI OPERAIO 

SPECIALIZZATO/CONDUTTORE MACCHINE/COLLABORATORE AMMINISTRATIVO -POS.B3, 

A TEMPO PARZIALE 18(DICIOTTO) ORE SETTIMANALI E INDETERMINATO PRESSO IL 

COMUNE DI DANTA DI CADORE (BL). 
 PIANO OPERATIVO DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO AI FINI DEL CONTRASTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 (D.P.C.M. 14.01.2021) 
 

1. PREMESSE 

Il presente piano operativo è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Protocollo di svolgimento dei 

concorsi pubblici di cui alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione 

pubblica del 15.04.2021. 

Ai fini del presente piano si considerano le seguenti definizioni:  

• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove 

selettive dei pubblici concorsi. Nel caso specifico l’area concorsuale è distinta nell’immobile comunale denominato 

“Scuole D.Rossin” sito in via Roma n. 21 a Danta di Cadore; 

 • Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e 

caratteristiche particolari di autonomia funzionale. Nel caso specifico l’aula concorso è definita in base al cognome del 

partecipante e divisa in due sale con affluenza massima di 30 partecipanti; 

 • Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o dell’accesso 

all’Aula Concorso. Nel caso specifico l’area di transito è individuata nell’ingresso dello stabile comunale adibito a 

scuola Primaria denominata D.Rossin;   

• Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e 

persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) che trasmettono i 

germi nell’aria; 

• Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, 

di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019.  

• 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. L’area Pre-Triage non è 

disponibile. L’eventuale isolamento di persone con sintomi avverrà presso la palestra comunale sita nelle immediate 

vicinanze dello stabile adibito a scuole e raggiungibile tramite la passerella di collegamento debitamente coperta dagli 

agenti atmosferici. 
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2. REQUISITI DELL’AREA 

L’Area Concorsuale è formata da: 

- Spazio di attesa antistante all’edificio comunale denominato “Scuola comunale D.Rossin” sito in via Roma 

21 e composto da ampio spazio di larghezza di circa 5,50 m e di lunghezza in continuità pari a circa 12 

m. L’area di attesa è identificata dall’ingresso dello stabile comunale adibito a scuola Primaria 

denominata D.Rossin. 

- Ingresso alla sala limitrofo allo spazio di attesa; 

- Area di transito tramite corridoio e vano scale a due rampe necessario a raggiungere il piano primo ove è 

presente l’aula di concorso; 

- SALA Concorso coincidente con l’aula informatica dello stabile scolastico sita al piano primo di capienza 

generale pari a 8 posti a sedere e limitata ad una capienza massima di 5 persone per il mantenimento 

della distanza “droplet”; 

- Uscita partecipanti SALA concorso coincidente con l’uscita di sicurezza posta sul retro lato nord dello 

stabile scolastico; 

- Ingresso e uscita Commissione di gara SALA concorso coincidente con l’ingresso della scuola dell’infanzia 

sita al piano terra dello stabile comunale denominato D.Rossin; 

L’area concorsuale è identificata nella planimetria allegata. 

Alla data di redazione del presente piano covid si prende atto che al concorso sarà presente solamente n. 1 

candidato. 

 

3. MODALITA’ DI ACCESSO, TRANSITO E USCITA 

I Candidati in base al proprio cognome si disporranno in fila indiana con interdistanza personale di almeno 2 m 

sull’area attesa della rispettiva sala. L’area di attesa è esclusivamente esterna. Tutti i partecipanti dovranno attendere 

esternamente e raggiungere l’area di transito della rispettiva sala uno alla volta in modo da garantire la presenza del solo 

partecipante e del personale di controllo e vigilanza per le operazioni di riconoscimento, autocertificazione, verifica 

della negatività a test tampone autonomamente eseguito non più tardi di 48 ore prima, verifica della temperatura 

corporea. 

Terminate le operazioni di transito descritte, il candidato accederà alla sala. Prenderà il posto indicato dal 

personale di controllo e vigilanza manterrà il posto seduto. Non è ammesso alzarsi dalla propria postazione, se non per 

cause di forza maggiore o per ordine del personale di vigilanza e controllo. E’ possibile accedere ai servizi igienici 

previa richiesta dal posto seduto, non prima di 30 minuti dall’inizio della sessione di prove. In caso di necessità di 

spostamento dal proprio posto il candidato dovrà richiedere l’intervento del personale di vigilanza e controllo che 

disporrà tutte le istruzioni e il percorso per lo spostamento in sicurezza. Durante tutto il periodo di attesa, transito, 

stazionamento, prove e uscita tutti i candidati dovranno indossare inderogabilmente mascherina chirurgica omologata 

propria o messa a disposizione dal personale di vigilanza e controllo del concorso. In caso di dubbio, il personale di 

controllo e vigilanza disporrà a propria insindacabile discrezione il cambiamento della mascherina. Tutto il personale 

addetto al concorso (membri della Commissione e personale di vigilanza e controllo) dovranno sempre indossare 

maschera filtrante omologata senza valvola tipo FFP2 o FFP3, messe a disposizione dall’ufficio tecnico comunale. 
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Al momento dell’uscita dalla rispettiva sala, il candidato dovrà richiedere lo spostamento al 

personale di controllo e vigilanza, solo dopo l’autorizzazione si alzerà, consegnerà l’elaborato eseguirà le indicazioni 

per l’uscita date dal personale di controllo e vigilanza, percorrerà senza sosta la via d’esodo fino all’uscita all’aperto 

dove termina la sede concorsuale. 

Al termine del tempo a disposizione della prova, i candidati devono rimanere seduti e interrompere qualsiasi 

attività di scrittura, inserendo il proprio elaborato nelle buste predisposte. Su invito del personale di vigilanza e 

controllo, sarà chiamato ciascun partecipante in ordine di collocazione a consegnare il proprio elaborato già chiuso e 

sigillato. Dopo la consegna, il partecipante procederà senza soste all’uscita secondo le indicazioni del personale di 

controllo e vigilanza fino all’uscita all’aperto dove termina la sede concorsuale. Il successivo partecipante potrà 

consegnare il proprio elaborato solo dopo l’uscita dalla sala del precedente candidato. 

Al termine della consegna e a seguito di chiusura di tutte le porte dedicate ai partecipanti, la Commissione 

unitamente al personale di vigilanza e controllo usciranno dalla sala per la via dedicata. 

Per la sala Concorso il posto a sedere è allestito ad hoc con posizionamento di banco scolastico singolo e singola 

seggiola a distanza maggiore della distanza “droplet”. 

Il transito dei concorrenti è definito nella planimetria allegata. 

 

4. ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO 

Qualsiasi concorrente che presenti temperatura corporea superiore a 37,5°C ovvero qualsiasi sintomo 

riconducibile a Coronavirus Disease 19 (CoViD-19), quale mal di testa, mal di gola, tosse secca e persistente, nausea, 

vomito, mal di pancia, diarrea, febbre, forte sinusite, problemi di deanbulazione, difficoltà respiratorie e qualsiasi altro 

malessere forte generale su segnalazione del personale di vigilanza e controllo e ad insindacabile giudizio del 

responsabile Covid dell’Ente, dovrà immediatamente interrompere qualsiasi operazione del concorso. Mediante 

apposito percorso esterno individuato preventivamente dovrà seguire ad una distanza di 2 m l’addetto del servizio di 

vigilanza e controllo fino ad accedere alla palestra comunale posto alla fine della passerella di collegamento. Il 

candidato dovrà attendere in tale posto l’arrivo del personale medico d’emergenza appositamente chiamato dal 

personale di controllo e vigilanza e seguire le istruzioni e controlli di detto personale. 

 

5. PROCEDURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

Date le tipologie di sale e il numero massimo consentito di affluenza al concorso, la gestione dell’emergenza 

prevede la presenza di un operatore di emergenza ed evacuazione, in possesso di formazione antincendio con rischio 

medio, per ogni sala. Le sale del concorso sono allestite con idonei e sufficiente dispositivi di estinzione di principio di 

incendio (estintori portatili) e di lance antincendio, da utilizzarsi da parte del personale formato. 

In caso di emergenza, il personale addetto allerterà vocalmente dell’emergenza ad alta voce e in modo che tutte 

le persone presenti possano sentire. 

In caso di scossa sismica: 

- per la sala concorso tutti i candidati e  il personale sono invitati a mantenere la posizione seduta fino al 

termine della scossa sismica; 

- Al termine della scossa e su invito del personale addetto all’evacuazione, tutti i presenti procederanno per 

file verso la più vicina via d’esodo contrassegnata da apposito segnale visibile. 
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In caso di incendio: 

- Su invito del personale addetto all’evacuazione, tutti i presenti procederanno per file verso la più vicina via 

d’esodo contrassegnata da apposito segnale visibile. Solo il personale addetto procederà all’eventuale 

tentativo di estinzione dell’incendio. 

In tutti i casi, avvenuto l’esodo tutti i partecipanti si fermeranno nel luogo di raccolta così definito: 

- Area sottostrada posta antistante all’edificio scolastico comunale denominato D.Rossin; 

In caso di crolli o rischio imminente di crollo tali luoghi di raccolta saranno spostati nel posto più vicino dal 

personale addetto all’emergenza, con segnalazione vocale a tutti i partecipanti. 

 

6. REQUISITI DI ACCESSO DEI PARTECIPANTI 

Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno inderogabilmente: 

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 la certificazioni  verde COVID-19, di cui all'articolo  

9,  comma  2 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 

2021, n. 87; 

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, è 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 l’amministrazione rende disponibile per i candidati il necessario numero di facciali filtranti FFP2. I 

candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite dall’amministrazione; 

in caso di rifiuto all’utilizzo di quanto sopra il candidato non potrà 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 è consentito in ogni caso nell’area 

concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del 

candidato. 
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La temperatura corporea verrà rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale con 

termometro manuale che permette 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. 

 

Le amministrazioni garantiscono 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 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 

 

 

6. MODALITA’ DI INFORMAZIONE 

Il presente piano operativo di sicurezza è pubblicato sul sito internet del Comune di Danta di Cadore – 

Amministrazione Trasparente – Concorsi – specifico procedura di selezione almeno 5 giorni prima del giorno di 

selezione.  Tutti i partecipanti sono invitati a leggere il piano preventivamente. Al momento del riconoscimento, sarà 

richiesta dichiarazione di presa visione del piano contestualmente all’autocertificazione dei requisiti di accesso al 

concorso. Copia del prese piano è resa disponibile presso l’area di transito in accesso al concorso. 

Il personale di vigilanza e controllo illustreranno le modalità previste dal presente piano per le operazioni di 

attesa e transito in ingresso. La Commissione di Concorso illustrerà, al momento dell’inizio delle operazioni di 

selezione, in via sintetica il contenuto più rilevante e le operazioni da svolgere da parte di tutti i candidati sia per le 

operazioni ordinarie di concorso, spostamento e uscita che per le operazioni in caso di emergenza. 
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PIANTA STABILE COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL’INFANZIA D.ROSSIN 

PIANO TERRA 

 

 

 

 

 

 

AREA TRANSITO 

INGRESSO PARTECIPANTI 

INGRESSO E USCITA 

COMMISSIONE 
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PIANTA STABILE COMUNALE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA D.ROSSIN 

PIANO PRIMO 

 

 

 

AULA CONCORSO 

USCITA PARTECIPANTI PER SCALA 

SICUREZZA 

ISOLAMENTO PERSONE 

CON SINTOMI 

USCITA PERSONE CON SINTOMI 
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