Provincia di Ferrara
Settore Risorse Umane, Affari Legali e Istituzionali

MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA
COVID-19 CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

In applicazione delle linee guida con Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 98 del 06/06/2020, sono
disposte le seguenti misure:
 Durante l’identificazione si invitano i candidati a mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra un candidato
e l’altro;
 Durante la fase di identificazione i candidati dovranno rilasciare specifica dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’Ordinanza n. 98 del Presidente Regione Emilia Romagna del 06/06/2020 per il contrasto al contagio Covid-19. La
dichiarazione sostitutiva deve essere compilata in ogni sua parte nonché datata e sottoscritta di fronte all’addetto:
verranno allontanati dalla sala d’esame ed esclusi dalla selezione i candidati che non rilascino tale dichiarazione
sostitutiva, completa in tutte le sue parti;
 In relazione alle linee guida di cui alla citata ordinanza regionale Emilia Romagna n. 98 del 06/06/2020, nel caso in cui
una persona presente presso la sede d’esame manifesti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse secca, mal di
gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare tempestivamente alla Commissione e dovrà allontanarsi dall’aula
indossando sempre la mascherina. In caso di situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà
respiratorie severe, si chiederà l’intervento del 118. L’allontanamento così disposto comporta esclusione dalla sede
d’esame a prescindere dalla durata e dal fatto che venga accertata l’estraneità del motivo di allontanamento al
contagio Covid-19;
 Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della Commissione, personale di
supporto), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a
protezione delle vie respiratorie per tutta la durata dell’attività;
 All’ingresso della sede d’esame verrà inoltre chiesto ai candidati l’igienizzazione delle mani con gel a base alcolica. Per
tutta la durata delle operazioni concorsuali sarà disponibile la soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani da utilizzare
ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
 Le operazioni relative alla predisposizione e distribuzione del materiale cartaceo messo a disposizione dei candidati
verranno effettuate dal personale di supporto e dai membri della Commissione attraverso l’impiego di guanto
monouso indossati al momento, utilizzando materiali cartacei tenuti in quarantena preventiva per almeno 3 ore. I
materiali per la realizzazione della prova (penna, tavoletta di supporto) sono differenziati per ogni singola sessione e
non riutilizzati per la sessione successiva;
 Durante le prove scritte verrà favorito il ricambio d’aria nei locali, in ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti;

 A ciascun candidato verrà assegnata una postazione di lavoro adeguatamente distanziata per osservare le misure di
distanziamento sociale: tale posizione è fissa e non va scambiata con altri candidati o mossa dalla posizione in cui si
trova;
 I servizi igienici sono preventivamente igienizzati. L’accesso è regolamentato e consentito su autorizzazione dalla
commissione o dal personale di presidio e con uso di mascherina e gel igienizzante per le mani.
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