COMUNE DI SALENTO
Provincia di Salerno

VADEMECUM PRATICO PER I CANDIDATI DELLE PROVE SELETTIVE
La presente compendia le informazioni essenziali rivolte ai candidati delle procedure concorsuali.
•

RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE CONCORSUALE
https://goo.gl/maps/uiji8bxnbLuZWypGA

•

ACCESSO ALL’AREA CONCORSUALE

All’ingresso dell’area concorsuale seguire le indicazioni del cartello “ACCOGLIENZA”
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 il GREEN PASS BASE.
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Non sarà consentito l’accesso all’interno delle strutture a eventuali soggetti accompagnatori (parenti, amici,
consorti ecc). Unica eccezione sarà fatta per gli accompagnatori di soggetti con disabilità psico-motorie e/o
accompagnatori delle donne in stato di gravidanza. E’ consentito l’accesso prioritario ai soggetti con
disabilità psico-motorie e/o donne in stato di gravidanza purché esibiscano documentazione medica
attestante il predetto stato.
All’ingresso si provvederà alla misurazione della temperatura mediante termoscanner ed alla consegna di
una mascherina FFP2.
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A seguito dei controlli previsti all’ingresso, ogni candidato/a del gruppo, potrà sostare nell’area concorsuale
(in attesa di raggiungere la propria postazione nell’aula di concorso) nel rispetto di tutte le norme di
prevenzione previste dal presente Protocollo (preliminare disinfezione delle mani mediante gel con soluzione
idroalcolica, mantenimento della distanza interpersonale di 1,5 mt ed obbligo di indossare DPI FFP2 in tutte
le fasi della procedura).
In caso di superamento del valore temperatura corporea superficiale (> 37,5°C) gli operatori del check point
allontanano il candidato dall’accesso, lo accolgono in una struttura di pretriage annessa all’area concorsuale
e procedono dopo circa 5/10 minuti a una seconda rilevazione. In seguito si procede a una terza e ultima
rilevazione per conferma del risultato rilevato.
A seguito di tre misurazioni della temperatura corporea, qualora venisse confermato il superamento del
valore temperatura 37.5, il candidato deve essere immediatamente invitato ad allontanarsi dall’area
concorsuale.
In caso di rifiuto alla verifica di termoscanner, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
In caso di rifiuto a indossare i DPI previsti in base alla funzione dovrà essere inibito l’ingresso del candidato
nell’area concorsuale.
In caso di rilevazione temperatura corporea superiore a 37,5°C (confermata da tre diverse rilevazioni) dovrà
essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
In caso di rifiuto a) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, ovvero la certificazione verde Covid 19 di cui all’articolo 8 del DPCM del 17
giugno 2021, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno, altresì, utilizzare il dispenser gel lavamani
igienizzante messo a disposizione dell’Ente ed immettersi in un percorso ben identificato (mediante
esposizione di planimetria dei percorsi differenziati a senso unico), atto a garantire file ordinate e dotato di
segnaletica (orizzontale o verticale), indicante la distanza minima di 1,5 metri da tenere tra persona e
persona.
ACCESSO ALL’AREA DI TRANSITO E ALL’AULA CONCORSO
Gli operatori addetti ai Check-point delle strutture sede di concorso/selezione, indicano ai candidati le aree
di transito, l’aula di concorso e i percorsi predisposti mediante segnaletica (orizzontale e verticale) ed
individuati mediate planimetria esposta presso il presidio.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno, altresì, utilizzare il dispenser gel lavamani
igienizzante messo a disposizione dell’Ente ed immettersi in un percorso ben identificato (mediante
esposizione di planimetria dei percorsi differenziati a senso unico), atto a garantire file ordinate e dotato di
segnaletica (orizzontale o verticale), indicante la distanza minima di 1,5 metri da tenere tra persona e
persona.
Gli operatori addetti all’identificazione dei candidati provvedono a:
-

Identificare i candidati, che devono esibire il proprio documento di riconoscimento;
Consegna al candidato una penna che dovrà essere utilizzata per lo svolgimento della prova
preselettiva;
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-

-

Fare apporre la firma al candidato sul foglio di presenza con la medesima penna consegnatagli;
Fare deporre tutto il materiale non ammesso nell’aula concorso in appositi contenitori, sul quale sarà
apposta apposita targhetta adesiva identificativa. . Non saranno ammessi dentro l’aula calcolatori,
telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, orologi e qualsiasi altro dispositivo che a giudizio della
Commissione possa ritenersi non idoneo alla detenzione durante lo svolgimento della prova.
Accertarsi che i dispositivi trattenuti siano spenti o in modalità silenziosa E’ ammessa
l’introduzione di bevande, ma non di alimenti;
Fare sanificare le mani al termine delle operazioni di identificazione.

Le predette operazioni saranno effettuate su un apposito piano di appoggio presso gli spazi destinati
all’identificazione dei candidati. In caso di rifiuto ad ottemperare anche ad uno solo dei predetti
adempimenti non sarà consentito l’accesso all’aula concorsuale.
Successivamente i candidati saranno indirizzati verso l’entrata dell’aula concorsuale. Personale addetto
all’aula concorso indicherà al candidato la postazione dove sedersi.
Sarà vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione in modo da garantire una
collocazione dei candidati nel rispetto della distanza “droplet” così come sarà vietato lo spostamento del
candidato non appena prenderà posto.
In considerazione del tempo necessario per la prova sarà consentito l’utilizzo dei servizi igienici dopo il termine
della prova. La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o
numero) lungo un asse preventivamente prescelto.
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.
Mediante appositi avvisi visibili nell’area concorsuale si raccomanda ai candidati la moderazione vocale,
evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”.
Sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi
preventivamente. Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale
filtrante FFP2, senza valvola, fornito precedentemente.
Il materiale di cui può essere ammesso l’utilizzo, ovvero la consultazione, deve essere posto preliminarmente
alla visione e verifica della commissione su appositi piani di appoggio. Ciò che non sarà ammesso sarà deposto
in appositi contenitori, apponendo apposita targhetta adesiva identificativa.
ABBANDONO DELL’AREA CONCORSUALE E DELL’AULA CONCORSUALE
Prima dell’uscita si procederà alla riconsegna di eventuale materiale non ammesso a ciascun candidato.
I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli
assembramenti, attraverso i varchi dell’aula concorsuale debitamente segnalati. I candidati prima di
allontanarsi dall’aula concorso devono lasciare la postazione utilizzata priva di qualsiasi oggetto o rifiuto, ivi
inclusa la penna consegnata nella fase di identificazione.
La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi sarà gestita in maniera ordinata con l’ausilio del
personale coinvolto nella procedura concorsuale/selettiva, scaglionando e invitando all’uscita i candidati,
ordinandoli per singola fila e progressivamente.
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Sarà 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 1,5.
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